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Determinazione  n. 32   Prot. n.  395   del 24/1/2019 

Oggetto: 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 
CIG: 77456042A0. Aggiudicazione. 

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 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019; 

VISTA  la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 

2019-2021; 

VISTA  la Deliberazione del 8 gennaio 2019, n. 1/5 Ripartizione delle tipologie e dei 

programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e 

spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2019-
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2021, n. 49 del 28 dicembre 2018 (pubblicata sul BURAS S.O. n. 1 - Bollettino 

n. 2 del 4.1.2019); 

VISTA  la Deliberazione del 8 gennaio 2019, n. 1/6 Aggiornamento ripartizione delle 

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di 

entrata e spesa; 

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”; 

VISTO 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 la determinazione a contrarre n. 610, prot. 8560 del 20/12/2017, con la quale è 

stata indetta la 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. CIG: 

77456042A0; 

DATO ATTO che con la citata determinazione n. 610 è stato nominato quale Responsabile 

Unico del Procedimento l’ing. Gualtiero Asunis; 

DATO ATTO che sono stati invitati a partecipare 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”; 
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DATO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, prevista per le 

ore 12:00 del giorno 16 gennaio 2018, è pervenuta n. 1 offerta da parte della 

società T.A.I. Software Solution S.r.l.; 

PRESO ATTO della regolarità della documentazione amministrativa e dell’offerta economica 

come riscontrato dal seggio di gara con il verbale prot. n. 351 del 23/1/2019; 

CONSIDERATO che l’ultima licenza acquisita è scaduta in data 31/12/2018 ed attualmente la 

società Alfresco Ltd ha fornito una licenza temporanea con scadenza 

25/1/2019; 

RITENUTO per le motivazioni suesposte di dover procedere all’aggiudicazione ed alla 

stipulazione del contratto nelle more della ricezione dell’esito dei controlli, ex 

art. 80 del D.lgs. 50/2016, inserendo nel contratto una specifica clausola 

rescissoria; 

CONSIDERATO che l’offerta economica presentata dalla società T.A.I. Software Solution S.r.l. è 

pari a € 51.400,00 (cinquantunomilaquattrocento/00) + IVA; 

RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, procedere 

all’aggiudicazione della gara in oggetto alla società T.A.I. Software Solution 

S.r.l. con sede in Roma, Via Santa Maria Goretti, 16 – CAP 00199 (C.F. - P. 

IVA 04611950488) 

DETERMINA 

Art. 1) Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente 

richiamate nel presente dispositivo, sono approvati gli esiti della procedura di 

gara, esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 

(procedura negoziata previa consultazione), attraverso il Mercato Elettronico 

della Consip S.p.A., per il rinnovo della licenza del software Alfresco, anno 

2019. 
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Art. 2) La gara in oggetto (CIG 77456042A0), indetta con propria determinazione n. 

610, prot. 8560 del 20/12/2017, è aggiudicata alla società T.A.I. Software 

Solution S.r.l. con sede in Roma, Via Santa Maria Goretti, 16 – CAP 00199 

(C.F. - P. IVA 04611950488), che ha presentato un’offerta economica pari a 

complessivi € 51.400,00 (cinquantunomilaquattrocento/00) + IVA. 

Art. 3) E’ disposta la stipulazione del contratto con la società aggiudicataria, secondo 

le modalità della firma digitale. 

Art. 4) Si autorizza il Responsabile Unico del Procedimento a procedere 

all’Aggiudicazione sul sistema www.acquistinretepa.it. 

Art. 5) 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) 

mailto:Via%20Posada,%20n.%201%20-%2009122%20Cagliari%20-%20tel%20070%20606%206110%20fax%20606%205976%20-%20aagg.infrastrutturereti@regione.sardegna.it

		2019-01-24T14:04:43+0100
	PIERO BERRITTA




