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Determinazione  n. 610  Prot. n.  8560  del 20/12/2018 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 
attraverso il Mercato Elettronico della Consip S.p.A., per il rinnovo della 
licenza del software Alfresco, anno 2019 e nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento. 

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, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1: “Legge di bilancio 2018 e relativi 

allegati”; 

VISTA  la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2: “Legge di previsione triennale 2018-

2020”; 

VISTA  la Deliberazione n. 2/3 del 16 gennaio 2018 “Ripartizione delle tipologie e dei 

programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e 
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spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2018- 

2020, n. 2 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS n. 3 del 12 gennaio 

2018).”; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante norme sui contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE; 

VISTA la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

VISTA il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 14703/20 del 17/06/2015, con il quale all’ing. Piero Berritta è stato conferito 

l’incarico di direttore del Servizio delle infrastrutture tecnologiche per 

l'informazione e la comunicazione (CDR 00.02.01.04); 

VISTA  l’istruttoria tecnica prot. n. 8464 del 19/12/2018 relativa all’utilizzo del sistema 

documentale Alfresco presso i Servizi della Direzione Generale degli Affari 

Generali e della società dell’informazione; 

RILEVATA dalla suddetta istruttoria, che un’istanza del sistema documentale Alfresco è 

utilizzata per le attività del Servizio delle infrastrutture tecnologiche per 

l’informazione e la comunicazione e del servizio dei sistemi informativi di base e 

applicativi del sistema Regione a supporto di tutti i procedimenti amministrativi 

per la gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e dei fascicoli 

informatici in coerenza con le previsioni del Dlgs. 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale); 

CONSIDERATO che il servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione 

ha proceduto al rinnovo della licenza del software Alfresco per il periodo 25 

febbraio 2018 – 31 dicembre 2018; 
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PRESO ATTO che le suddetta licenza è prossima alla scadenza e che pertanto è necessario 

rinnovarla per l’anno 2019; 

VERIFICATO che, trattandosi di importo sotto soglia, è ammissibile il ricorso alla procedura di 

affidamento ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che, come da succitata istruttoria redatta dai funzionari del servizio delle 

infrastrutture tecnologiche per l’informazione e la comunicazione e del servizio 

dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione, il prezzo da 

porre a base d’asta è pari ad euro 51.500,00 + IVA; 

CONSIDERATO  che trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni 

sono definite dal mercato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 4 

lettera b) del dlgs. 50/2016 risulta applicabile il criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo; 

ACCERTATA la copertura finanziaria per l’annualità 2019, nel capitolo di spesa SC01.0281; 

 RAVVISATA pertanto la necessità di approvare la documentazione di gara relativa alla 

procedura sopra richiamata e la documentazione a corredo allegata alla 

presente ed in particolare: 

 relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

 indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla 

sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 

del 2008; 

 calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 

l'acquisizione dei servizi; 

 il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
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 disciplinare di gara e allegati; 

 e dar corso al procedimento di affidamento, attraverso il Mercato Elettronico 

della società Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it, per la fornitura 

del servizio sopra descritto; 

RITENUTO opportuno, ai fini della massima partecipazione delle imprese, che la richiesta di 

offerta sopra citata sia indirizzata a tutti gli operatori economici iscritti al Mercato 

Elettronico nella categoria “BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

Macchine per Ufficio”; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008, il Servizio non ha 

rilevato rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare specifiche misure 

di sicurezza e conseguentemente gli oneri per la sicurezza per eliminare i rischi 

da interferenze sono pari a zero e non è stato necessario prevedere la 

predisposizione di uno specifico “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze”, ma richiamare il DUVRI standard dell’amministrazione regionale; 

CONSIDERATO in ragione di quanto sopra esposto, di dover procedere, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con l’attivazione della 

procedura di selezione e aggiudicazione come disposto all’art. 12 dell’allegato 

alla Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.9.2014, attraverso il 

Mercato Elettronico della società Consip S.p.A. sul portale 

www.acquistinretepa.it; 

RITENUTO di dover nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile Unico 

del Procedimento l’ing. Gualtiero Asunis, funzionario dell’organico della 

stazione appaltante in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento 

dell’incarico; 
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DETERMINA 

Art. 1) Per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano integralmente nel presente 

dispositivo di procedere con l’acquisizione della fornitura in oggetto e di 

nominare come Responsabile Unico del procedimento l’Ing. Gualtiero Asunis ai 

sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016  

Art. 2) Di dare mandato al RUP di procedere alla pubblicazione sul Mercato Elettronico 

della società Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it di una procedura 

negoziata previa consultazione per il rinnovo della licenza Alfresco per l’anno 

2019, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)  del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

mediante invito di tutti gli operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico 

della società Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it nella categoria 

“BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”. 

Art. 3) Di procedere all’aggiudicazione della procedura di gara sulla base del criterio 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016. 

Art. 4) Di approvare la documentazione di gara allegata alla presente ed in particolare: 

 relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

 indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla 

sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 

del 2008; 

 calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 

l'acquisizione dei servizi; 

 il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
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 disciplinare di gara e allegati. 

Art. 5) Di stabilire che, ai fini dell’acquisizione del servizio in questione, la spesa 

massima stimata in € 51.500,00 (cinquantunomilacinquecento/00) + IVA sarà 

individuata nel capitolo di spesa SC01.0281, CDR 00.01.02.04, in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2019. 

Art. 6) 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. 

 

Il Direttore di Servizio 

Ing. Piero Berritta 
 

(firmata digitalmente) 
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