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CDR 00.02.01.00  prot.  5144 DETERMINAZIONE n. 388/AA.GG  del 06.07.2011      

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi e forniture per l’evoluzione, 
ottimizzazione e conduzione della rete telematica della regione autonoma 
della Sardegna (RTR-CON-EXT), indetta con determinazione n. 280/AA.GG  
del  26/5/2011. Correzione dell’errore materiale presente all’interno delle 
Specifiche dei servizi di attivazione nuove sedi e ottimizzazione della RTR.  

IL DIRETTORE GENERALE 

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 n.280/AA.GG del 26/05/2011 con la quale è stata indetta la 

procedura aperta per la realizzazione dell’intervento denominato RTR-CON-

EXT, che si intende integralmente richiamata nei suoi presupposti di fatto e di 

diritto; 

RILEVATA la presenza di alcuni errori materiali nella documentazione di gara, e in 

particolare nell’elenco delle nuove sedi da attivare su collegamento in fibra 

ottica, riportate nella tabella 2 di pagina 12 del documento “Specifiche dei 

servizi di attivazione nuove sedi e ottimizzazione della RTR”, a causa 

dell’assenza di una delle sedi FO-Hub-1, descritta nel documento stesso 

Policlinico di Monserrato pagina 10, e per l’errata classificazione di un’altra 

sede di tipo FO-Hub-1, Ospedale Civile di Muravera, erroneamente classificata 

come FO-Hub-2; 

ACCERTATO  che le quantità specificate nel Capitolato d’oneri, per le sedi FO-Hub-1 e FO-

Hub-2, nella tabella di cui all’art. 3, comma 4 sono corrette e che le prime 

includono entrambe le sedi sopra citate; 
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RILEVATO che le indicazioni corrette risultano presenti all’interno dei documenti di gara 

complessivamente intesi; 

RITENUTO di dover procedere alla correzione degli errori materiali citati presenti nella citata 

tabella 2 del documento “Specifiche dei servizi di attivazione nuove sedi e 

ottimizzazione della RTR”; 

RITENUTO per ragioni di snellezza e di semplificazione di dover riportare uno stralcio della 

tabella 2 sopra citata riportante le sole sedi FO-HUB1 e FO-HUB2 con 

correzione degli errori materiali citati, come di seguito rappresentato 

Città 
Scenario di 
riferimento 

Sede 

Denominazione Indirizzo Tipologia 

Alghero A Ospedale Marino Via Lido,snc FO-Hub-1 

Carbonia A Ospedale Civile Sirai Via Ospedale FO-Hub-1 

Ghilarza A Ospedale C.so Umberto  C.so Umberto,176 FO-Hub-1 

Monserrato A4  Policlinico universitario 
Cittadella 
universitaria  

FO-Hub-1 

Muravera 
A3 (senza 
collegamento in doppia 
via esistente) 

Ospedale civile di Muravera Via Rinascita FO-Hub-1 

Ozieri A1 Ospedale Via Cappuccini Via Cappuccini, snc FO-Hub-1 

San Gavino A Ospedale Via Roma  Via Roma, snc FO-Hub-1 

Serramanna A2 
Poliambulatorio, Guardia Medica, 
Centro Salute e CED ASL6  

V.le Europa, snc FO-Hub-1 

Iglesias A3 Ospedale Civile Santa Barbara Via S. Leonardo,1 FO-Hub-2 

Nuoro A3 Ospedale Zonchello  Via Mannironi, snc FO-Hub-2 

Olbia A3 Ospedale Giovanni Paolo II Loc. Tannaule FO-Hub-2 

Oristano A3 Ospedale Civile S. Martino Via Rockfeller, snc FO-Hub-2 

Sanluri A3 Direzione Sanitaria  Via Ungaretti, 9 FO-Hub-2 

 

RITENUTO  altresì che la suddetta correzione di errore materiale non dà luogo alla 

riapertura dei termini in quanto trattasi di rettifica meramente formale dovuta ad 

errore materiale, facilmente rilevabile dal contenuto dei vari atti di gara, il cui 

contenuto rimane invariato sia in termini di specifiche tecniche delle varie 

soluzioni richieste, sia in termini di quantificazione economica posta a base 

d’asta; 
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DETERMINA 

Art. 1 Per le motivazioni sopra esposte che si intendono qui integralmente richiamate, 

è corretta la documentazione di gara, in particolare il documento “Specifiche dei 

servizi di attivazione nuove sedi e ottimizzazione della RTR”, approvata con 

determinazione n. 280/AA.GG del 26/5/2011, nella parte in cui alla tabella 2 

contenuta nella pagina 12 è specificata la classificazione delle sedi da attivare 

su collegamento in fibra ottica di tipo FO-Hub-1 e FO-Hub-2; 

Art. 2 Per l’effetto sono da ritenersi incluse nell’elenco delle sedi da attivare su 

collegamento in fibra ottica di tipo FO-Hub-1 il Policlinico di Monserrato e 

l’Ospedale Civile di Muravera. 

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 n. 31. 

Il Direttore Generale 

Antonio Quartu 


