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Direzione generale della Pubblica istruzione 
Servizio politiche scolastiche 

 

PROT. N.       DETERMINAZIONE REP. N.        DEL   
 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 66 del 
D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, finalizzata all'individuazione di 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la fornitura del 
servizio di assistenza sul sistema software "Anagrafe Regionale dell'Edilizia 
Scolastica". 

 
    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; 

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; 
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VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 

2019 - 2021; 

VISTE la Legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e 

la legge regionale n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione 

della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la D.G.R. n. 31/2 del 17/6/2015 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 

2014 2020 della Regione Sardegna; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione 

n° 28749-78 del 08.08.2019, di conferimento al Dr. Luca Galassi dell’incarico di 

Direttore del Servizio Politiche scolastiche presso la Direzione generale della 

Pubblica istruzione; 

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l’edilizia scolastica, e in 

particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di 

programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di 

anagrafe dell’edilizia scolastica; 

CONSIDERATO che l'art. 7 della legge 11.01.1996 n. 23 dispone che il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca realizzi e curi l'aggiornamento, nell'ambito del 

proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di 

un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, 

la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico costituendo, in tal 

modo, lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di 

programmazione degli interventi nel settore;  

CONDIDERATO con Decreto Ministeriale 16 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 12 

ottobre 1999, è stato approvato lo schema generale del progetto e l'attivazione 

di un sistema informatico per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati con 

metodologie concordate e condivise con gli Enti Locali;  

PRESO ATTO  che tale progetto prevedeva che ogni Regione fosse connessa con il Sistema 

Informativo del MIUR per lo scambio dei dati comuni al fine di mantenere 

costantemente allineate le informazioni presenti nell'Anagrafe a livello regionale 

e nazionale.  Prevedeva inoltre che ogni Regione individuasse il proprio gruppo  
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di "rilevatori" mediante il quale procedere all'assunzione delle informazioni con il 

coordinamento del Referente del Nodo Regionale; 

 VERIFICATO che il sistema informatico per la gestione dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia 

Scolastica predisposto dal MIUR ha avuto fin dall’inizio problemi di mal 

funzionamento e che per ovviare a tali inconvenienti, la Regione Toscana e la 

Provincia di Pisa hanno sviluppato un proprio modello gestionale, che consente 

una più agile gestione del data base dell’Anagrafe nazionale dell’Edilizia 

Scolastica; 

CONSIDERATO          che con nel 2014 è stata autorizzata la sottoscrizione di una Convenzione di 

durata triennale tra Regione Sardegna, Regione Toscana e Provincia di Pisa 

per l'utilizzo in comodato d'uso della piattaforma ARES direttamente presso il 

data center "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana anche al 

fine di ridurre i costi attraverso economie di scala;  

PRESO ATTO che il 10 novembre 2016, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato 

l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia 

scolastica, relativo alle modifiche al set record dei dati ed alla modifica 

dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi; 

CONSIDERATO che il 06 settembre 2018, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato 

l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sullo schema di Accordo quadro, ai 

sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, in materia di edilizia scolastica; 

VISTO che il 22 novembre 2018 in sede di Conferenza Unificata è stato siglato 

l’Accordo in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 – Modifiche alla scheda dati e al 

cronoprogramma;  

VISTO che in data 27 marzo 2019 il MIUR ha messo a disposizione delle Regioni il 

nuovo software per l’acquisizione dei dati regionali in tempo reale;   

CONSIDERATO  che al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dall’anagrafe regionale 

dell’edilizia scolastica nel passaggio alla nuova anagrafe dell’Edilizia Scolastica 

realizzata dal Miur si rende necessario selezionare degli operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata per la fornitura del servizio di assistenza sul 

sistema software "Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica";  
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CONSIDERATO           che l’importo stimato per il suddetto progetto e servizio, da affidare, a far data 

dalla sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2020, ammonta ad euro 80.000,00, 

compresi gli oneri di legge; 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2b del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 

56/2017 e dal Decreto Legge n. 32/2019, stabilisce che le stazioni appaltanti 

per tali range di importo, relativamente per l'affidamento di servizi e forniture,  

possano ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;  

CONSIDERATO che è necessario ricercare i fornitori idonei, a cui inviare la Richiesta di Offerta 

(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nel 

quale sussiste la categoria merceologica oggetto delle necessità 

dell’Amministrazione denominata “Servizi per l’information & comunication 

technology” -  Codice articolo produttore: ARES – SNAES;  

RITENUTO  di dover procedere all'approvazione dell’Avviso di indagine di mercato ai sensi 

degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 66 del D.lgs. 50/2016 e Linee Guida n. 4 

dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 

26/10/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per la fornitura del servizio di assistenza sul sistema 

software “Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica”, allegato al presente 

provvedimento come parte integrante e sostanziale (All. A.);  

DATO ATTO  che il suddetto Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 

economici iscritti nella categoria di riferimento o che intendono iscriversi, in 

modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la loro 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

 ART.1   per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:   

1) di approvare l’Avviso di indagine di mercato ai sensi degli artt. 36, comma 

2, lett. b) e 66 del D.lgs. 50/2016 e Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, 
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finalizzata  

 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata;  

2) per la fornitura del servizio di assistenza sul sistema software “Anagrafe 

Regionale dell'Edilizia Scolastica”, allegato al presente provvedimento 

come parte integrante e sostanziale (All. A). 

ART. 2         Di dare atto che il suddetto Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 

di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico 

scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta.  

ART. 3        Di approvare i seguenti documenti: avviso manifestazione d’interesse - 

Allegato A, che si allegano alla presente determinazione ai fini formali e 

sostanziali. 

ART. 3 Di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi del decreto 

legislativo n. 241/90, è il Dr. Luca Galassi, Direttore del Servizio Politiche 

Scolastiche. 

ART. 4 Di disporre i seguenti adempimenti di pubblicazione e informazione 

la pubblicazione del bando sul sito istituzionale 

www.regione.sardegna.it. 

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari per la sua 

esecuzione ed è comunicata all’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

 
         Il Direttore di Servizio 
              Dr. Luca Galassi 
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Firmato digitalmente da

LUCA
GALASSI
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