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Determinazione 

Oggetto:    procedura di gara per la digitalizzazione e il ricondizionamento di carte 
minerarie pubblicata sul CAT - RdO rfq_335664 - Bando : tender_208367 - 
Ufficio di coordinamento DG CRC - CIG 7877829E22 - esito delle verifiche 
sulla documentazione amministrativa ed ammissioni degli operatori economici 
alle fasi successive di gara  

IL DIRETTORE  

 VISTO  lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative 

norme di attuazione; 

VISTA  la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;  

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il 

quale è stato istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il 

sistema delle convenzioni quadro regionali con definizione degli enti obbligati; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 

2017 n.52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del 

personale alla succitata direzione; 

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

Regione n. 42 prot. 23887 del 3 luglio 2019, con il quale alla sottoscritta sono 
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state conferite le funzioni di Direttore generale della centrale regionale di 

committenza; 

VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 4321 n. 141 del 3.05.2019 “Procedura di 

acquisizione attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b del D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di digitalizzazione e di 

ricondizionamento di documenti cartografici (Codice merceologico AL72 - cpv 

72313000-2 - CIG  7877829E22) da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante Richiesta di offerta (RDO) attraverso il sistema CAT”;  

CONSIDERATO che nella prima seduta pubblica del 22 luglio 2019 si è proceduto a: 

• prendere atto che hanno presentato offerta n. 2 aziende; 

• sbloccare e aprire le buste di qualifica per ciascuna impresa concorrente; 

• verificare la documentazione richiesta e la firma digitale dei documenti;  

CONSIDERATO che, a seguito di quanto emerso nella seduta pubblica del 22 luglio 2019 alle 

ore 11:30 presso la sala riunioni al quinto piano della Direzione Generale della 

Centrale Regionale di Committenza – Viale Trento, 69 Cagliari si è reso 

necessario richiedere via PEC, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 

50/2016, le integrazione documentali necessarie, da trasmettere entro 10 dal 

ricevimento della comunicazione, alle seguenti Ditte: 

- Record Data srl (PEC prot. 6734 del 23 luglio 2019); 

- GAP srl (PEC prot. 6733 del 23 luglio 2019); 

PRESO ATTO che gli operatori interpellati hanno regolarizzato le carenze documentali 

contestate via PEC tramite le seguenti note: 

- PEC prot. 6741 del 23 luglio 2019 inviata da Record Data srl; 

- PEC prot. 6871 del 29 luglio 2019 inviata da GAP srl; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara i 

seguenti operatori economici:  

- Record Data srl; 

- GAP srl, 

per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA  
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Art. 1 Nell’ambito della procedura di gara per la digitalizzazione e il 

ricondizionamento di carte minerarie, a seguito delle verifiche sulla regolarità 

della documentazione amministrativa presentata e, in particolare, sulle 

dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, 

sono ammessi alle successive fasi di gara i seguenti operatori economici:  

- Record Data srl; 

- GAP srl. 

Art. 2 Del presente provvedimento è dato avviso agli operatori economici concorrenti 

secondo i termini e le modalità di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 3  La presente determinazione è disponibile sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle 

imprese – Bandi e gare d’appalto” e sul portale www.sardegnacat.it. 

Art. 3 La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi 

dell’articolo 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore generale 

Cinzia Lilliu 

Prot. Nr. 6955 del 30/07/2019
Determinazione N.245



Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU
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