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Oggetto: Acquisizione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) n.2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

ii., da Taulara s.r.l., del servizio di web service per l’accesso allo spazio memoria

occupato sui server del fornitore e relativa manutenzione, sicurezza, aggiornamento, help-

desk – periodo 1.01.2021 – 31.12.2021. CIG: Z1C31320A9 - mediante Richiesta di

offerta RDO sulla piattaforma telematica SardegnaCAT – Categoria merceologica

AD23AA - CPV 48000000-8 (Pacchetti software e sistemi di informazione) -

determinazione a contrarre

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di

attuazione;

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni,

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”;

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 " Legge di stabilità 2021";

VISTA la Legge regionale 25 febbraio 2021, n.5 riguardante il Bilancio di previsione triennale

2021-2023;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 gennaio 2021, n.6 "Modifica dell’

assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza. Articolo 13, comma 7,
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della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31";

VISTE le note del Direttore generale della Presidenza n. prot. n. 443 del 15/01/2021 e n.1574

del 03/02/2021, con cui si dispone che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n. 31

/1998, con decorrenza dal 4 gennaio 2021 le funzioni di direttore del Servizio supporti

direzionali e finanziari sono esercitate dall’attuale direttore del Servizio rapporti

istituzionali, dottoressa Giovanna Medde, e che, senza soluzione dicontinuità, le funzioni

di direttore del nuovo Servizio supporti direzionali sono esercitate dal medesimo Direttore;

VISTO il D.lgs. 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale n 11/2006 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di

contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7

luglio 1975, n. 27,5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 63,

comma 2, lett. b) n. 2 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

bando di gara" che prevede che nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,

la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori,

le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore

economico essendo la concorrenza assente per motivi tecnici;

VISTO per le parti ancora applicabili, il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Ottobre

2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
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VISTO il contratto sottoscritto con Taulara srl prot. 7884 rep. 9 del 19.09.2019 riguardante il

servizio di digitalizzazione dei Decreti del Presidente e relativi repertori - periodo storico:

1955 - 1971 per i decreti a due numeri e BS; 1955 - 1970 per quelli ad un numero – e

relative attività accessorie la cui scadenza è stata prorogata al 30.aprile 2020 con

l'Addendum prot. n. 11530 rep n. 77 del 30 dicembre 2019 e poi al 10 giugno 2020 con il

secondo Addendum prot. n.7666, rep. n. 7 del 30.04.2020;

CONSIDERATA l'esigenza di acquisire da Taulara srl il servizio di web service per l’accesso allo spazio

memoria occupato sui server dello stesso fornitore e la relativa manutenzione, sicurezza,

aggiornamento, help-desk  mediante l'aggiornamento dello stesso (canone per l'anno

2021);

ACCERTATO di poter fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di

gara di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, art. 63, comma

2, lett. b) n. 2 che prevede, appunto, che nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e

servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può

essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente

da un determinato operatore economico, essendo la concorrenza assente per motivi

tecnici, come è nel caso di Taulara srl rispetto alla disponibilità esclusiva del server dove

sono accessibili i decreti digitalizzati per conto della Presidenza della Regione;

PRESO ATTO del preventivo trasmesso in data 17 febbraio 2021 (protocollo n. 2902 del 17 febbario

2021) su richiesta di questo Servizio (prot. 1569 del 3 febbraio 2021) e confermato in

data 30 marzo 2021 (prot. 6441),  relativo al servizio di web service annuale (spazio

memoria sul server del fornitore, assistenza, manutenzione, sicurezza, aggiornamento,

help desk - sino a 61.000 immagini) per euro 900,00 al netto dell'IVA; 
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PRESO ATTO che l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 prevede l’obbligo per le amministrazioni

pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad

altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di

rilievo comunitario;

TENUTO CONTO che l’affidamento del Servizio sarà effettuato attraverso il sistema informativo CAT

Sardegna e che l’operatore non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione

dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del medesimo decreto legislativo;

ATTESO che, in considerazione dell’importo e delle caratteristiche dell’appalto, non si realizza

alcun frazionamento ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la relativa spesa graverà sul Centro di Responsabilità 00.01.01.18 - Cap. SC08.6786

– Missione 01 - Programma 11 – titolo I - Macroaggregato 103 – Codice PCF U.

1.03.02.99.000, del bilancio della Regione 2021 - CIG Z1C31320A9, che ne reca

disponibilità;

CONSIDERATO che, per l’importo e le caratteristiche del servizio da acquisire, non si è ritenuto possibile

né economicamente conveniente suddividere l’appalto in lotti funzionali;

RITENUTO pertanto, di dover procedere ad inoltrare la Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma

telematica SardegnaCAT finalizzata all’affidamento del servizio a Taulara srl prevedendo

un'offerta economica in ogni caso non superiore a euro 900,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che il suddetto servizio dovrà garantire quanto specificato nell’allegata documentazione,

in particolare nell’allegato B - Disciplinare di gara RDO e nell’allegato F - Bozza di

contratto, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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EVIDENZIATO che la durata presunta del contratto decorre dalla registrazione dell’impegno contabile di

spesa, sino al termine delle prestazioni stabilite negli atti di affidamento, specificamente

secondo quanto indicato nell’Allegato B - Disciplinare di gara RDO e nell’Allegato F -

Bozza di contratto;

VISTI i seguenti documenti da inserire nella RDO, che formano parte integrante della presente

determinazione:

- Allegato A - Domanda di partecipazione RDO

- Allegato B - Disciplinare di gara RDO

- Allegato C - Patto Integrità RDO

- Allegato D - Impegno alla Riservatezza RDO

- Allegato E - Modulo obbligo di tracciabilità RDO

- Allegato F - Bozza di contratto

- Allegato G - Documento di gara unico europeo DGUE RDO.

- Allegato H - Offerta Economica RDO;

ACCERTATA La regolarità contributiva DURC alla data del 18/03/2021, scadenza validità 16/07/2021; 

DATO ATTO in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014 e delle altre norme di

riferimento, che la sottoscritta e i funzionari istruttori dott. Gianluigi Contini, dott.ssa

Francesca Serra, dott.ssa Francesca Desogus, dott.ssa Anna Maria Oppo, dott.ssa

Daniela Sanna e dott. Aldo Aveni Cirino che hanno preso parte al procedimento, non si

trovano in situazione di conflitto di interessi rispetto alla procedura in oggetto;

DATO ATTO della conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti agli
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atti della Direzione generale; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell'articolo 32 del D. lgs. 50/2016 (Fasi delle procedure di

affidamento), prima dell'avvio della procedura di affidamento in oggetto, adottare la

determinazione  a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione dell'operatore economico e dell'offerta  

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni in premessa, è indetta una procedura RDO attraverso CAT ai sensi

dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del D.Lgs n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di

web service per l’accesso allo spazio di memoria occupato sui server del fornitore e

relativa manutenzione, sicurezza, aggiornamento, help-desk – periodo 1.01.2021 –

31.12.2021 da Taulara srl  - c.f. 01097540916 con sede legale in Nuoro via Alghero n.28

in grado di operare nel sistema CAT regionale – CIG  Z1C31320A9 –  Categoria

merceologica AD23AA - CPV 48000000-8 (Pacchetti software e sistemi di informazione),

adottando la presente determina a contrarre, con cui si individuano gli elementi essenziali

del contratto e i criteri di selezione dell'operatore economico e dell'offerta.

ART.2 Si approvano i seguenti documenti allegati:

Allegato A - Domanda di partecipazione RDO

Allegato B - Disciplinare di gara RDO

Allegato C - Patto Integrità RDO

Allegato D - Impegno alla Riservatezza RDO

Allegato E - Modulo obbligo di tracciabilità RDO
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Allegato F - Bozza di contratto

Allegato G - Documento di gara unico europeo DGUE RDO.

Allegato H - Offerta Economica RDO.

ART.3 La copertura dell’onere contrattuale per il servizio di cui all’articolo 1 graverà sul Centro di

Responsabilità 00.01.01.18 - bilancio della Direzione generale della Presidenza - Servizio

supporti direzionali - Cap. SC08.6786 – Missione 01 - Programma 11 – titolo I -

Macroaggregato 103 – Codice PCF U.1.03.02.99.000, del bilancio della Regione  2021,

che ne reca disponibilità.

ART.4 Il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’articolo

31 del decreto legislativo n. 50/2016, è la sottoscritta dottoressa Giovanna

Medde,   Direttore del Servizio supporti direzionali della Direzione generale della

Presidenza.

La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 21, comma 9

della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
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