
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Servizio spesa ICT ed e-procurement

Responsabile di settore beni e servizi informatici e di connettività: Marinelli Fabio – email fmarinelli@regione.sardegna.it

viale Trento, 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 2641 – e-mail : pres.crc.ras@regione.sardegna.it -
pec: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Procedura aperta informatizzata per la fornitura delle infrastrutture hardware e software per la
realizzazione della Centrale Unica di Risposta della Regione Sardegna con disaster recovery
reciproco per l’attuazione del servizio del numero unico di emergenza europeo (NUE 112). CIG
8923614F37 - CUP I57H19002550002. Approvazione atti di gara e indizione.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle

competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli uffici della

Regione;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai

documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e

l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014, relativa al coordinamento delle procedure di

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

VISTO il Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con Decreto legislativo 18

aprile 2016 n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 39 del Codice che disciplina le attività di committenza ausiliarie, prevedendo il ricorso delle

stazioni appaltanti per la preparazione e la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto

della stazione appaltante interessata;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2, con la quale, in attuazione degli articoli

art. 37 e 38 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, è stata istituita

la Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

VISTO il decreto Presidenziale n. 103, prot. n. 23942, del 24 ottobre 2019, avente ad oggetto

“Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale regionale di

committenza” con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo della medesima Direzione generale

e sono stati istituiti i servizi;
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VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n.p. 42115/105 del

12.12.2019 con il qual al Dott. Aldo Derudas sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio

spesa ICT ed e-procurement presso la Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019 (pubblicata nel BURAS n. 12 del 14

marzo 2019) con la quale è stata approvata la ”Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema regione ai

sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019 (pubblicata nel BURAS n. 12 del 14

marzo 2019) con la quale è stata approvata la ”Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema regione ai

sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33”;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n.164 del 03/08/2021 dell’Azienda Regionale

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna, con la quale è stata conferita delega al Servizio spesa ICT

ed e-procurement della Direzione generale della Centrale Regionale di committenza per l’adozione dei

provvedimenti necessari riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando e

l’espletamento dell’intera procedura sino all’aggiudicazione della fornitura delle infrastrutture hardware

e software per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta della Regione Sardegna con disaster

recovery reciproco per l’attuazione del servizio del numero unico di emergenza europeo (NUE 112),

per un importo a base d’asta pari a € 779.580,24 IVA esclusa;

PRESO ATTO che la competenza allo svolgimento della procedura di affidamento è posta in capo al Servizio in

epigrafe, in base alle funzioni stabilite dal citato decreto del Presidente della Regione n.70/2017;

PRESO ATTO che la spesa derivante dalla presente procedura di gara trova copertura finanziaria sulle risorse a

valere su budget disponibile sull’intervento CUP I57H19002550002 relativo alla “Realizzazione,

gestione e manutenzione del sistema Emergenza-Urgenza regione Sardegna (NUE112, 118,

Logistica)”;

CONSIDERATO che il Servizio spesa ICT ed e-procurement assumerà il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il

compimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della procedura di

gara;

DATO ATTO che l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e che l’acquisizione richiesta presenta

caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, e che, pertanto, l’appalto

sarà aggiudicato attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b. del D.lgs

50/2016;

RITENUTO pertanto, necessario indire una procedura aperta finalizzata alla fornitura delle infrastrutture hardware

e software per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta della Regione Sardegna con disaster

recovery reciproco per l’attuazione del servizio del numero unico di emergenza europeo (NUE 112),

per un importo a base d’asta pari a € 779.580,24 IVA esclusa;



PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Servizio spesa ICT ed e-procurement

viale Trento, 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 2641 – e-mail : pres.crc.ras@regione.sardegna.it -
pec: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it

3/5

VISTA tutta la documentazione inviata da parte del soggetto delegante (progetto ex art. 23, comma 15 del

D.Lgs. 50/2016, bozze del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, della Relazione Tecnico-

illustrativa e della documentazione di gara);

VISTI i seguenti documenti:

 Bando di gara;

 Disciplinare di gara e relativi allegati;

DATO ATTO che l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto si intende acquisire le infrastrutture hardware e

software necessarie per la realizzazione del servizio NUE 112 secondo il modello del call center laico,

attraverso due nodi CUR distribuiti sul territorio nelle sedi di Nuoro e di Sassari per preservarne il

corretto livello di disponibilità e che, pertanto, la suddivisione in lotti non garantirebbe la necessaria

gestione unitaria dell’intervento e precluderebbe la possibilità di coordinare le varie attività previste per

la sua realizzazione, indispensabili per la sua corretta esecuzione;

RILEVATO che il valore dell’appalto colloca la gara nella categoria superiore alla soglia di rilievo comunitario di cui

all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la propria determinazione n. 470, prot. n. 7819, del 05/10/2021 con la quale si è provveduto alla

nomina del responsabile del procedimento per la fase di affidamento e dell’ufficio di supporto al RUP;

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del

D.Lgs. n. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, di seguito riportate:

 trasmissione del bando di gara in formato elettronico alla Commissione Europea per la

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nonché pubblicazione dell’estratto del

bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio;

 pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su

due quotidiani a maggiore diffusione locale;

 pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la documentazione relativa

alla gara sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e

www.sardegnacat.it;

Per le motivazioni indicate in premessa:

DETERMINA

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 ) E’ indetta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura aperta, in un unico lotto di

aggiudicazione, finalizzata alla fornitura delle infrastrutture hardware e software per la realizzazione della

Centrale Unica di Risposta della Regione Sardegna con disaster recovery reciproco per l’attuazione del

servizio del numero unico di emergenza europeo (NUE 112), per un importo a base d’asta pari a €
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779.580,24 IVA esclusa; da aggiudicarsi attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma

4 lett. b. del D.lgs 50/2016;

Art. 3) di dare atto che il Servizio spesa ICT ed e-procurement della Direzione generale della Centrale regionale

di committenza, su delega del Commissario straordinario dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e

Urgenza della Sardegna conferita con deliberazione n.164 del 03/08/2021, assume il ruolo di

Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento e

all’aggiudicazione della procedura di gara;

Art. 4) di approvare gli atti di gara predisposti e più precisamente:

 Bando di gara;

 Disciplinare di gara ed i suoi allegati;

Art. 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione generale della CRC, alla Presidenza della

Regione ai sensi dell’articolo 21 comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e al

Commissario straordinario dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna;

Art. 6) di dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto secondo le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del

D.Lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016.

Il Direttore del Servizio

Aldo Derudas

f.to digitalmente
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