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DETERMINAZIONE PROT. N. 5193 REP. N. 482 DEL 26 AGOSTO 2019 

Oggetto: SIBAR-FE-2020 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA PER RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DELLE LICENZE DI 

UTILIZZO E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE 

ELETTRONICA INTEGRATA NEL SISTEMA DI BASE DELL’AMMINISTRAZIONE 

REGIONALE. INTERVENTO. CIG 7964678435. Determinazione di 
aggiudicazione. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia.”; 

VISTO il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, “Misure urgenti in materia di 

sicurezza”, che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;   
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VISTA la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi;  

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2019 (legge di stabilità 2019); 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione per l'anno 2018 

e bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021; 

VISTA la delibera del 08 gennaio 2019, n. 1/5 - Ripartizione delle tipologie e dei programmi 

in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti 

all’ approvazione della legge di bilancio di previsione 2019-2021, n. 49 del 28 

dicembre 2018 (pubblicata sul BURAS S.O. n. 1 - Bollettino n. 2 del 4.1.2019); 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13/03/2018, recante “Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le sole parti in vigore 

e applicabili; 
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VISTO il Decreto Presidenziale n. 30 prot. n. 7120 del 22 febbraio 2019 con cui All'ing. 

Nicoletta Sannio, funzionario dell’Amministrazione regionale, sono conferite le 
funzioni di direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del 

sistema Regione presso la Direzione generale degli affari generali e della società 

dell'informazione;  

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (Gazzetta Ufficiale 

numero 300 del 28 dicembre 2007) come modificata dal Decreto Legislativo 201 

del 2011 che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione 

elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non 
possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile 

procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso 

il Sistema di Interscambio (SdI); 

VISTO il Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di Interscambio 

della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 212 della legge numero 244 del 2007 (Gazzetta 

Ufficiale numero 103 del 3 maggio 2008) che rappresenta il primo decreto attuativo 
della Legge numero 244 del 2007, individua nell’Agenzia delle Entrate il gestore 

del Sistema di interscambio (SdI), ne definisce i compiti, le responsabilità e 

individua nella Sogei SpA la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla 

conduzione tecnica del SdI. 

VISTO il Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e 

ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai 

sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 

(Gazzetta Ufficiale numero 118 del 22 maggio 2013) che costituisce il secondo 
decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007, e rappresenta il regolamento 

che definisce il processo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). 
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VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale (art 25) nel quale si anticipa al 31 marzo 2015 il termine di 
decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per le amministrazioni centrali 

di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 

del 3 aprile 2013, n. 55 e per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della 

legge n. 244 del 2007. 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, come 

modificato dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità), che 

recepisce nell’articolo 1, commi 324-335 la Direttiva 2010/45/UE modificando il 

DPR 633/72. Gli articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura 
elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della stessa, esempi di modalità 

tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura 

elettronica e modalità di conservazione; 

VISTA la Direttiva comunitaria 45 del 2010 relativa al sistema comune d'imposta sul valore 

aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica con la 

quale, per quanto concerne le norme in materia di fatturazione, si dettano una serie 

di indicazioni e misure di semplificazione circa le modalità di emissione, gestione 
e conservazione della fattura elettronica; 

VISTA la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, relativa al 

sistema comune d’imposta sul valore aggiunto che fissa le condizioni e le norme 

riguardanti l’imposta sul valore aggiunto per assicurare il corretto funzionamento 

del mercato interno UE; 

VISTO il Decreto MEF del 17 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2014, numero 

146) che disciplina gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ai sensi 

dell’art. 21, comma 5 del D.lgs. numero 82 del 7 marzo 2005 (Codice 
amministrazione digitale) e tra gli obblighi, la conservazione e l’assoluzione 

dell’imposta di bollo; 
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DATO ATTO che l’Amministrazione regionale dando seguito alle disposizioni normative sopra 

richiamate ha inserito nel proprio sistema informativo di base (SIBAR) le 
funzionalità fatturazione elettronica integrata con il sistema di conservazione 

sostitutiva a norma sia a favore dell’Amministrazione Regionale che degli Enti e 

Agenzie Regionali; 

ATTESO CHE  il Sistema SIBAR, in uso presso l’Amministrazione Regionale, costituisce uno 

strumento indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa e la gestione dei 

procedimenti amministrativi e che l’utilizzo della Fatturazione Elettronica integrata 

al suo interno è diventata ormai essenziale per il corretto svolgimento delle attività 

di gestione della spesa; 

 CONSIDERATO che attualmente sono attivi nell’Indice della Pubblica Amministrazione (codici IPA) 

n. 140 indirizzi per quanto concerne l’Amministrazione Regionale e n. 82 indirizzi 

per quanto concerne gli Enti e Agenzie Regionali, e che tali indirizzi sono stati 

collegati al sistema di Fatturazione Elettronica per un numero di utenti pari a n. 443 

per l’Amministrazione Regionale e n. 208 per la fatturazione passiva e 18 per la 

fatturazione attiva per gli Enti e Agenzie Regionali e che in totale nel corso 

dell’ultima annualità sono state gestite oltre 23.000 fatture elettroniche; 

PRESO ATTO che l’attuale contratto di utilizzo e manutenzione della Fatturazione Elettronica è in 

scadenza al 31 agosto 2019;  

VISTA la propria determinazione Rep. N. 388 prot. n. 4240 del 05/07/2019 con la quale è 

stato nominato l’ing. Mattia Spiga, quale responsabile Unico del procedimento ai 

sensi dell’articolo 31 del D.lgs 50/2016; 

ACCERTATO che, sulla base di una stima effettuata dal Responsabile del Procedimento ing. 

Mattia Spiga, con relazione registrata agli atti con prot. n. 4320 del 09/07/2019, il 

corrispettivo complessivo dei servizi e delle licenze e manutenzione ammonta ad 
Euro 152.000,00, oltre iva di legge, sino al 31 dicembre 2021 considerando la 

numerosità delle utenze attive e la quantità di fatture gestite; 
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CONSIDERATO  che per quanto sopra esposto le risorse finanziarie necessarie per acquisire i  

servizi oggetto delle offerte sopra citate sono reperibili sui capitoli di spesa 
SC02.1181, SC01.0281 e SC02.1278 in capo al CdR 02.01.05 dell’annualità 2019, 

2020 e 2021 e che trattandosi di servizi per un importo inferiore alla soglia 

comunitaria stabilita dall’art. 36 C. 2 LETT. B) del D.Lgs 50/2016, è ammissibile il 

ricorso a una procedura negoziata con competizione di operatori economici iscritti 

al mercato elettronico in specifiche categorie merceologiche; 

RILEVATO che alla procedura di gara è stato assegnato il CIG 7964678435; 

VISTA la propria determinazione Prot. N. 4333 Rep. N. 396 del 9 luglio 2019 con la quale 

si disponeva l’indizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett b) del d.lgs. n. 50 del 18 
aprile 2018, della procedura “SIBAR-FE-2020 - PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER RELATIVO 

ALL’ACQUISIZIONE DELLE LICENZE DI UTILIZZO E MANUTENZIONE DEL 

SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA INTEGRATA NEL SISTEMA DI 

BASE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. INTERVENTO. CIG 

7964678435” attraverso il sistema informatico SardegnaCAT in uso presso 

l’Amministrazione regionale e di fissare il termine della consegna delle offerte non 
inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione; 

DATO ATTO che alla data di scadenza al 24 luglio 2019 risultavano pervenute due offerte 

relative ai seguenti operatori economici: 

> IFIN SISTEMI SRL; 

> DATA PROCESSING SPA 

VISTA la determinazione PROT. N. 4692 REP. N. 431 DEL 25 LUGLIO 2019 che ha 

nominato i componenti del seggio di gara con le funzioni di commissione 

giudicatrice, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini 
indicati e alla verifica della regolarità̀ della documentazione amministrativa 

presentata, e in seguito alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica. 
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DATO ATTO che  con la suddetta propria Determinazione PROT. N. 4692 REP. N. 431 DEL 25 

LUGLIO 2019 il seggio di gara risulta così composto: 

> Ing. Nicoletta Sannio Presidente,  

>  Ing. Mariano Casula (Componente) 

>  Dott. Fabio Scudu  (Componente) 

>  Ing. Mattia Spiga (Segretario verbalizzante) 

VISTI i verbali dall’1 al 5 trasmessi e messi agli atti di questa Stazione appaltante con 

prot. n. 5076 del 8 agosto 2019, e verbale 6 registrato agli atti con prot. n. 5115 del 
9 agosto 2019 approvati dalla Commissione giudicatrice che propongono 

l’aggiudicazione all’operatore economico IFIN SISTEMI SRL per un importo totale 

pari a 140.800,00 € oltre iva di legge, secondo la seguente tabella di importi: 

> Relativamente ai servizi di manutenzione e licenze d’uso: 

Descrizione servizio Metrica Importo Totale offerto 
€/IVA esclusa (P) 

SIBAR-FE2020-MAN 
Servizio di manutenzione del sistema di 
integrazione tra la fatturazione elettronica e il 
sistema SIBAR 

A Corpo 50.400,00 € 

SIBAR-FE2020-LICENZE 
Licenze d’uso e interfacciamento al canale di 
comunicazione SDI fatturazione elettronica 
attiva e passiva per l’Amministrazione 
Regionale, Enti e Agenzie Regionali 

A Corpo 50.400,00 € 

 

> Relativamente ai servizi di “Manutenzione evolutiva e Supporto alla gestione 

del cambiamento – Formazione e affiancamento” che prevede un budget a 

consumo pari a 40.000,00 €, l’operatore economico Ifin Sistemi SRL ha offerto 

le seguenti tariffe per le figure professionali indicate: 



 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Diretzione generale de sos afàrios generales e de sa sotziedade de s’informatzione 
Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione 
Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione 
 
 

via Posada, 1 - 09122 Cagliari - tel 070 606 5956 fax 606 6108 -affari.generali@regione.sardegna.it  
8/9 

FIGURA 
PROFESSIONALE ID 

BASE D’ASTA 
€/IVA 

ESCLUSA 

Importo unitario 
offerto  €/IVA esclusa 

(P) 
Capo progetto FP1 600,00 Euro  540,00 Euro 
Consulente senior FP2 500,00 Euro  450,00 Euro 
Consulente junior FP3 450,00 Euro  405,00 Euro 
Programmatore FP4 300,00 Euro  270,00 Euro 
Formatore FP5 300,00 Euro  270,00 Euro 

 

DATO ATTO  che nel suddetto verbale n° 5 il Seggio di gara ha disposto di non ammettere alla 

fase di apertura della busta economica, la società Data Processing S.p.A. per il 

mancato raggiungimento della soglia di sbarramento minimo di 56 punti sulla 
valutazione dell’offerta tecnica. 

VISTO il verbale relativo ai controlli ex art. 80 del D.Lgs 50/2019 predisposto dal 

Responsabile del Procedimento ing. Mattia Spiga, e registrato agli atti con prot. n. 

5190 del 26 agosto 2019 il quale attesta il nulla osta all’aggiudicazione 

dell’operatore economico IFIN SISTEMI SRL; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare i verbali della Commissione giudicatrice dall’1 al 5 trasmessi e messi 
agli atti di questa Stazione appaltante con prot. n. 5076 del 8 agosto 2019, e 

verbale 6 registrato agli atti con prot. n. 5115 del 9 agosto 2019; 

ART. 2 per le motivazioni esposte nelle premesse e nel verbale n°5, che si richiamano 

integralmente nel presente dispositivo, di confermare la non ammissione alla fase 

di apertura della busta economica della Data Processing S.p.A.; 

ART. 3 di approvare il verbale relativo ai controlli ex art. 80 del D.Lgs 50/2019 predisposto 

dal Responsabile del Procedimento ing. Mattia Spiga, e registrato agli atti con prot. 

n. 5190 del 26 agosto 2019 il quale attesta il nulla osta all’aggiudicazione 
dell’operatore economico IFIN SISTEMI SRL; 
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ART. 4 di disporre l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico IFIN SISTEMI SRL 

della procedura di gara “SIBAR-FE-2020 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE 

DELLE LICENZE DI UTILIZZO E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI 

FATTURAZIONE ELETTRONICA INTEGRATA NEL SISTEMA DI BASE 

DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. INTERVENTO. CIG 7964678435” per 

un importo totale pari a € 140.800,00 oltre IVA di legge; 

ART. 5 di disporre che il Responsabile del Procedimenti svolga le attività relativi alla 

notifica dell’aggiudicazione a tutti i partecipanti alla procedura di gara ai sensi 

dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016; 

ART. 6  di disporre la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 

secondo le procedure previste per la tipologia di appalto di cui trattasi; 

ART. 7 di disporre la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 

50/2016, che disciplina le fasi della procedure di affidamento, mediante scrittura 

privata; 

ART. 8 di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate in sede di gara dai 

concorrenti non risultati aggiudicatari dal momento della ricezione della presente 
determinazione e di autorizzare l’aggiudicatario allo svincolo della garanzia 

provvisoria contestualmente alla presentazione della garanzia definitiva. 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998. 

 

 

 Il Direttore di Servizio 
 Ing. Nicoletta Sannio 

Il Responsabile di procedimento 
Ing. Mattia Spiga 
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