Prot. N. 31613 del 03/09/2018
Determinazione N.550

ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

00.09.01.01 Servizio Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali

DETERMINAZIONE PROT. n°

REP n°

DEL

Oggetto: Art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Affidamento per la
“Fornitura di componenti hardware per il sistema informativo SUAPE” - Importo a base di
gara € 37.000,00 (trentasettemila/00), IVA esclusa. CIG Z0F245EF7C CUP E79G15001490006 Aggiudicazione
Il Direttore del Servizio
VISTO

Io Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge Costituzionale n° 3 del 26.2.1948
e successive modifiche e relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. n° 1 del 07.01.1977 e successive modifiche “Norme sulla organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e
degli Assessorati regionali”;

VISTA

la L.R. n° 31 del 13.11.1998 “Disciplina del Personale regionale e dell’Organizzazione degli
Uffici della Regione”;

VISTA

la Legge Regionale n° 1 del 11 gennaio 2018 - Legge di stabilità 2018;

VISTA

la Legge Regionale n° 2 del 11 gennaio 2018 - Bilancio di previsione triennale 2018-2020;

VISTA

la DGR n. 2/3 del 16 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento (DTA) e del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) conseguenti alla
legge regionale di bilancio;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
N.P. 15243/76 del 23.06.2015 con cui, ai sensi dell’art. 28 L.R. n° 31/1998, così come
modificato dall’art. 11 L.R. 4.12.2014 n° 24, sono state conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga
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le funzioni di Direzione del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese,
Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria;
VISTO

il Regolamento n° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

VISTO

Regolamento (UE) n° 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n° 1084/2006 del
Consiglio;

VISTO

il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 1011/2014 della Commissione del 22 settembre
2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni
tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi; attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163;

VISTO

il

Programma

Operativo

Regionale

Sardegna

FESR

2014/2020

approvato

dalla

Commissione Europea con Decisione C(2015) n° 4926 del 14 luglio 2015;
VISTA

l’Azione 2.2.2. Asse II denominata "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di
e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e
imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities";

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n° 49/3 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto
“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". Programma di
intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della
Sardegna (ADS)”;
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VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n° 52/34 del 28 ottobre 2015, conforme a quanto
previsto nell’Agenda Digitale della Sardegna, che nell’ambito dell’Obiettivo specifico
11.1.3.2. “Semplificazione” coerente con il PRS 2014-2020 - Strategia 6 - Progetto
Semplificazione 6.4 - azioni 6.4.8 e 6.4.9 che stanzia la somma di € 4 milioni in favore
Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici,
Affari Generali della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria anche per la
continuità dei servizi digitali in favore di cittadini ed imprese tramite SUAP e SUE e quindi
del Portale che li racchiude;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con la Deliberazione di cui al punto precedente, ha dato
altresì mandato al Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento
Sportelli Unici, Affari Generali della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria di
bandire, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza Regionale, una procedura di
gara pubblica entro la fine del 2015 per la realizzazione dell’intervento SUAPE e di attivare
immediatamente procedure propedeutiche che consentano, al contempo, la continuità dei
servizi digitali in favore di cittadini e imprese tramite SUAP e SUE;
VISTA

la procedura aperta informatizzata finalizzata all’affidamento del servizio di realizzazione
del sistema informativo SUAPE - CUP E79G15001490006 CIG 65999589A1- aggiudicata
con Determinazione prot. n° 13872 rep. n° 531 del 14 marzo 2017 al RTI con mandataria la
società DEDA Group Public Services S.r.l. e mandanti TBridge S.p.A. e Compucart Soc.
Coop. e la Consulmedia in qualità di subappaltatore;

CONSIDERATO che tale procedura di gara per la realizzazione del nuovo Sistema informativo
SUAPE non prevedeva l’acquisto di ulteriore hardware poiché non necessario, rimandano
ad una successiva fase operativa - in ossequio ai principi di qualità, efficacia ed efficienza,
adeguatezza ed economicità, integrazione dei sistemi informatici, condivisione dei dati,
riuso, ottimizzazione nell’impiego delle risorse con l’utilizzo di infrastrutture comuni, principi
ritenuti oramai parte consolidata della cultura di progettazione dei sistemi informativi per la
Pubblica Amministrazione - la corretta e precisa valutazione della eventuale necessità di
hardware aggiuntivo;
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VISTA

la Deliberazione n° 53/6 del 30 settembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha modificato
la copertura finanziaria delle Azioni 2.2.2 e 2.3.1 PO FESR 2014-2020;

VISTA

la Deliberazione n° 20/2 del 19 aprile 2017 con cui la Giunta Regionale approva la modifica
all’allegato della suindicata DGR n° 53/6 del 30 settembre 2016, nella parte in cui
incrementa

l’importo

complessivo

dell’intervento

SUAPE

sino

ad

un

totale

di

€ 5.400.000,00;
VISTA

la L.R. n° 24 del 20 ottobre 2016 rubricata “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi” che, alla Parte II - Parte speciale - Titolo I,
disciplina espressamente lo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa
(SUAPE);

VISTA

la Deliberazione n° 11/14 del 28 febbraio 2017 con cui la Giunta Regionale ha adottato le
Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE), con
efficacia decorrente dal successivo 15 marzo 2017, Direttive poi ulteriormente modificate
con la D.G.R. n° 10/13 del 27 febbraio 2018;

CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore delle Direttive sopra indicate, il numero di
procedimenti e delle pratiche gestiti è più che raddoppiato rispetto agli anni precedenti e
che ciò sta determinando la necessità di acquistare ulteriore hardware, ritenendo quello in
uso non più sufficiente a soddisfare le nuove e sopravvenute esigenze;
RILEVATO che il servizio di cui trattasi non può subire interruzioni di nessun genere e che le stesse
sarebbero foriere di danno certo per l’Amministrazione Regionale e, di conseguenza, per i
fruitori dell’intero sistema SUAPE (operatori, cittadini, imprese);
VISTO

il D.Lgs n° 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, di seguito il Codice;
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VISTO

il comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui per lo svolgimento
delle procedure previste all’art. 36 le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

VISTO

l’art. 3 lett. bbbb) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che definisce «mercato elettronico» uno
strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi
inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n° 38/12 del 30 settembre 2014 recante
“Acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163. Istituzione del mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di
utilizzo del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement” che regola
l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) e l’Elenco degli
operatori economici in esso contenuto;

RITENUTO

che, al fine di individuare l’operatore economico ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., lo strumento di acquisto e negoziazione più idoneo è il
Mercato Elettronico SardegnaCAT nel quale è presente la categoria merceologica AD22AA
denominata “Personal Computer – Scanner – Monitor – Stampanti – Plotter – Etichettatrici
e attrezzature informatiche in genere”;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della fornitura oggetto di gara sarà effettuata secondo il criterio del
minor prezzo derivante dal prezzo complessivo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b)
D.Lgs. 50/2016 e che la scelta del criterio di aggiudicazione è derivata dalla motivazione
che le forniture e i servizi oggetto di gara sono privi di carattere innovativo e riguardano la
fornitura standardizzata di prodotti già esistenti a condizioni definite dal mercato;
VISTO

il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI) standard della
Regione Autonoma della Sardegna del 31 maggio 2010 nel quale si precisa che sono
escluse dall’obbligo di redigere specifico DUVRI le attività, tra le altre, relative ai servizi di
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natura intellettuale (consulenza, direzione lavori, collaudi) anche se effettuati presso la
stazione appaltante;
VISTA

la propria nota prot. n° 18314 del 21 maggio 2018, con cui, tenendo conto di tutti gli
elementi indicati precedentemente, si richiede alla Direzione generale degli affari generali e
della società dell’informazione presso l’Assessorato degli affari generali, personale e
riforma della Regione, il nulla osta a procedere con l’espletamento della gara;

VISTA

la nota n° 22088 del 18 giugno 2018 con cui la Direzione generale degli affari generali e
della società dell’informazione ha risposto affermativamente alla citata nota, specificando,
in riferimento alle componenti hardware, alcune integrazioni e modifiche da apportare a
ciascun sottosistema richiesto negli atti di gara, al fine di renderle operative e funzionali;

TENUTO CONTO delle diverse interlocuzioni, anche via mail, intercorse con la Direzione Generale
competente che hanno determinato, al momento, di procedere con il solo acquisto di
storage, rinviando ad un momento successivo eventuale ulteriore attrezzatura informatica;
CONSIDERATO che, il costo per la “Fornitura di componenti hardware per il sistema informativo
SUAPE” può essere stimato, al momento, in € 37.000,00, IVA esclusa;
RITENUTO pertanto di dover attivare, in ottemperanza a quanto sinora esposto, l’affidamento con
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
invitando a presentare offerta gli operatori iscritti nella categoria merceologica AD22AA
denominata “Personal Computer – Scanner – Monitor – Stampanti – Plotter – Etichettatrici
e attrezzature informatiche in genere” del sistema SardegnaCAT;
VISTA

la propria Determinazione prot. n° 25760 rep. n° 461 del 16 luglio 2018 con cui è stata
indetta una procedura per l’affidamento della “Fornitura di componenti hardware per il
sistema informativo SUAPE”, CIG Z0F245EF7C - CUP

E79G15001490006, ai sensi

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite RdO (Richiesta di
Offerta) sul portale SardegnaCAT alla quale sono stati invitati a partecipare tutti gli
operatori economici iscritti e validati come fornitori nella categoria merceologica AD22AA
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denominata “Personal Computer – Scanner – Monitor – Stampanti – Plotter – Etichettatrici
e attrezzature informatiche in genere”;
PRESO ATTO che,

per

la

predetta procedura di

gara mediante utilizzo della piattaforma

SardegnaCAT, scaduta in data 28 agosto 2018, è pervenuta da parte dei soggetti
economici invitati esclusivamente l’offerta dell’impresa IT EUROMEDIA Srl;
VISTO

il verbale globale della procedura elaborato dall’applicativo del Centro Acquisti Territoriale
SardegnaCAT recante la data del 29 agosto 2018, che costituisce parte integrante
sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO

che ai

sensi

di

quanto previsto dall’art.

14,

comma 3, della Lettera di Invito

“L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché
ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione Regionale”;
ACCERTATO

che la spesa prevista a seguito dell’aggiudicazione della procedura di gara di cui

trattasi, pari a € 27.649,00, IVA esclusa, trova idonea copertura finanziaria sui capitoli
SC07.1108, SC07.1109, SC07.1110 - esercizio 2018 - facenti capo al CdR 00.09.01.01, a
valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse II Azione 2.2.2;
RITENUTO

pertanto di dover aggiudicare all’impresa

IT EUROMEDIA SRL l’affidamento della

“Fornitura di componenti hardware per il sistema informativo SUAPE”, CIG Z0F245EF7C CUP

E79G15001490006, in vista altresì della messa in produzione del nuovo sistema

informativo SUAPE presso i server della Regione Autonoma della Sardegna;
DETERMINA
ART. 1

Per le motivazioni meglio esposte in premessa, è disposta l’aggiudicazione in favore
dell’impresa IT EUROMEDIA S.r.l. con sede legale a Cagliari, Via Pacioli n° 3, P.IVA
03075250922, per l’affidamento della “Fornitura di componenti hardware per il sistema
informativo SUAPE” CIG Z0F245EF7C - CUP E79G15001490006.

ART. 2

L’importo di aggiudicazione della gara di cui all’art. 1 è pari a € 27.649,00 (Euro
ventisettemilaseicentoquarantanove/00), IVA esclusa e la spesa prevista trova idonea
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copertura finanziaria nei capitoli SC07.1108, SC07.1109, SC07.1110 - esercizio 2018 facenti capo al CdR 00.09.01.01, a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse II
Azione 2.2.2.
ART. 3

L’aggiudicazione sarà pubblicata sulla sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di
gara e contratti” del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, in
applicazione dell’art. 29 del D.lgs. n° 50/2016 e sarà comunicata tramite PEC all’offerente
ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del citato decreto nonché pubblicata sul sistema
SardegnaCAT.

ART. 4

A norma dell’art 32, comma 7 del D.lgs. n° 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventa
efficace a seguito della verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del citato del D.lgs. n°
50/2016.

ART. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale
dell'Assessorato dell’Industria, entro il termine di 30 giorni o ricorso giurisdizionale nanti il
competente Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni
dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna o effettiva
conoscenza del medesimo provvedimento.

ART. 6

La presente Determinazione è comunicata all’Assessora dell’Industria, ai sensi dell’art. 21,
comma 9, della L. R. 13 novembre 1998 n° 31.

Il Direttore del Servizio
Delfina Spiga
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Firmato digitalmente da

DELFINA
SPIGA

