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Prot.            3447    Determinazione n.    240   del    15/05/2014 

Oggetto: Avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e degli atti 
allegati: “Manifestazione d’interesse rivolta ai comuni della Sardegna per l’utilizzo 
dei servizi di Comunas e dell’amministrazione regionale attraverso 
l’interconnessione alla Rete Telematica Regionale”. Riammissioni a livello 
istruttorio dei Comuni di Orgosolo, Budoni e Fordongianus e conseguente 
modifica seconda graduatoria ed elenco manifestazioni non ammissibili (Allegati 
B e C alla determinazione n. 161 dell’11.04.2014). 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

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

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” ed in particolare l’art. 

8, comma 3; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n. 8/285 del 20.01.2014 di 

approvazione dell’Avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni 

d’interesse rivolte ai comuni della Sardegna per l’utilizzo dei servizi di Comunas 

e dell’amministrazione regionale attraverso l’interconnessione alla Rete 

Telematica Regionale e dei suoi allegati; 

VISTO  l’Avviso pubblico  “Manifestazione d’interesse rivolta ai comuni della Sardegna 

per l’utilizzo dei servizi di Comunas e dell’amministrazione regionale attraverso 

l’interconnessione alla Rete Telematica Regionale” pubblicato nel sito 

istituzionale della Regione il 20 gennaio 2014; 
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PRESO ATTO che in seno al suddetto Avviso il sottoscritto dirigente è individuato quale 

responsabile del procedimento; 

 

ATTESO che il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte dei 

beneficiari è scaduto il 28 febbraio 2014 alle ore 13.00; 

VISTO  l’Avviso pubblico integrativo approvato con determinazione del Direttore 

Generale n. 86/1479 del 05.03.2014 che ha riaperto i termini per la 

presentazione delle manifestazioni d’interesse fissando la nuova scadenza al 

31 marzo 2014 alle ore 13 e ha stabilito che le manifestazioni pervenute entro 

la prima scadenza verranno valutate per la formazione di una prima 

graduatoria, mentre quelle pervenute successivamente ed entro la nuova 

scadenza saranno considerate per la formazione di una seconda graduatoria; 

VISTA  la propria determinazione n. 123/2009 del 24.03.2014 di costituzione del 

Gruppo di Lavoro a supporto del Responsabile del procedimento per l’esame e 

la valutazione delle manifestazioni d’interesse ex art. 6 dell’Avviso pubblico; 

VISTA  la propria determinazione n. 161/2659 dell’11.04.2014 che ha approvato la 

graduatoria definitiva delle manifestazioni ammissibili pervenute entro le ore 13 

del 28 febbraio 2014 (Allegato A), la graduatoria definitiva delle manifestazioni 

ammissibili pervenute oltre le ore 13 del 28 febbraio 2014 ma entro le ore 13 del 

31 marzo 3014 (Allegato B), l’elenco delle manifestazioni non ammissibili 

perché pervenute oltre tale ultimo termine o perché proposte da soggetti non 

ammissibili (Allegato C);  

VISTE  le istanze di riammissione proposte dai seguenti Comuni esclusi a livello 

istruttorio per presentazione fuori termine della manifestazione d’interesse: 

- Orgosolo (prot. RAS n. 3101 del 6/5/2014), 
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- Budoni (prot. RAS n. 3105 del 6/5/2014), 

- Fordongianus (prot. RAS n. 3279 del 12/5/2014), 

che hanno prodotto la documentazione (copia della cartolina di avviso di 

ricevimento della raccomandata) utile a comprovare che le manifestazioni 

d’interesse sono pervenute agli uffici di questa Amministrazione nei termini 

prescritti nell’Avviso; 

VERIFICATO che le Amministrazioni comunali istanti hanno puntualmente rispettato le 

prescrizioni dell’Avviso anche relativamente all’intestazione del plico, 

all’indirizzo del destinatario e al termine di consegna, e che i plichi, come si 

evidenzia dal timbro datario apposto sull’avviso di ricevimento, sono pervenuti 

agli uffici della RAS entro il giorno della scadenza; 

ACCERTATO che la causa della ritardata consegna dei plichi di cui sopra all’ufficio protocollo 

della sede di Via Posada di questa Direzione generale è interamente da 

ascriversi a mero ritardo nello smistamento interno della posta pervenuta agli 

uffici della RAS;  

PRESO ATTO  del venir meno della condizione che in fase istruttoria aveva determinato 

l’esclusione dei Comuni sopra citati; 

RILEVATO che occorre pertanto riammettere a livello istruttorio e di valutazione le 

manifestazioni d’interesse presentate dai Comuni anzidetti, e 

conseguentemente procedere alla modifica della seconda graduatoria (Allegato 

B) e dell’elenco delle manifestazioni non ammissibili (Allegato C); 

RITENUTO di dover quindi modificare i suddetti Allegati B e C secondo i testi allegati al 

presente provvedimento; 
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DATO ATTO che la suddetta modifica non lede le posizioni dei Comuni classificati nella 

graduatoria già approvata, in quanto i tavoli tecnici sono già stati costituiti e le 

attività avviate sulla base del posizionamento acquisito, talché non ne avranno 

a risentire ritardo per effetto del presente provvedimento di riammissione; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

 

DETERMINA 

Art. 1. Di riammettere, per le motivazioni in premessa, a livello istruttorio e di valutazione le 

manifestazioni d’interesse presentate dai Comuni di Orgosolo, Budoni e Fordongianus e 

conseguentemente modificare, secondo i testi allegati al presente provvedimento, la 

seconda graduatoria già approvata con determinazione n. 161/2659 dell’11.04.2014 e 

l’elenco delle manifestazioni non ammissibili, allegate alla stessa, rispettivamente, come 

Allegati B e C.  

Art. 2. Di procedere alla pubblicazione degli allegati B e C così modificati, unitamente al presente 

provvedimento, sul sito istituzionale della Regione nella sezione riguardante gli atti relativi 

all’Avviso pubblico in argomento.  

Art. 3. La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. 13 novembre 1998 n. 31 e 

trasmessa per conoscenza al Responsabile di Linea di attività.   

Il Direttore del Servizio 

Pier Franco Nali 

(firmato digitalmente) 


