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Oggetto: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento di servizi informatici e di telecomunicazione 
inerenti l’evoluzione del sistema informativo regionale dei trasporti. Progetto “mobilità 
intelligente e sostenibile mare e terra” - MOBIMART nell’ambito del programma di Cooperazione 
Interreg Italia Francia marittimo 2014-2020. CIG 795092922D – CUP E59E17000050007. Nomina 
Commissione giudicatrice. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle 

competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;  

VISTA  la L. R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia di 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 e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e 

l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;  

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. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;  

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 del Presidente della Regione n.70 del 08/08/2017 che dispone in merito all’assetto 

organizzativo di primo impianto della Direzione generale della Centrale regionale  di committenza 

(C.R.C.), istituendo quattro servizi: Servizio Programmazione e controlli e gestione supporti  direzionali, 

personale e bilancio (cdr 00.01.09.01); Servizio Infrastrutture (cdr 00.01.09.02);Servizio Interventi 

inerenti il patrimonio edilizio (cdr 00.01.09.03); Servizio Forniture e servizi (cdr 00.01.09.04) oltre 

all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in staff (cdr  00.01.09.00) al Direttore generale;  

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, n. 223/1 del 

03/01/2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Direttore del Servizio 

Prot. N. 8673 del 09/10/2019
Determinazione n.299

mailto:fmarinelli@regione.sardegna.it
mailto:pres.crc.ras@regione.sardegna.it
mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it


 

 

  
PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 

       

Direzione generale della Centrale regionale di committenza 
Servizio forniture e servizi 
 

 
viale Trento, 69  -   09123 Cagliari  -  tel. +39 070 606 7221 – e-mail : pres.crc.ras@regione.sardegna.it -                                            

pec: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it  
2/5 

 

 

programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, personale e bilancio e altre attività 

trasversali della Direzione generale della centrale regionale di committenza; 

VISTO  il Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e aggiornato con decreto legislativo correttivo 19 

aprile 2017, n. 56;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 

216 e 217 del citato D.Lgs. 50/2016; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della 

Regione Autonoma della Sardegna”, per le parti non in contrasto con il citato D.Lgs 118/2011 ; 

VISTA la determinazione prot. n. 3328 del 27.03.2019 rep. n. 175 del Servizio per gli affari comunitari, rapporti 

istituzionali, sistema informativo bilancio e controllo, della Direzione generale dei Trasporti con la quale 

è stata conferita delega al Servizio forniture e servizi in capo alla Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza, per l’adozione dei provvedimenti necessari all’approvazione degli atti di 

gara, all’indizione e all’espletamento dell’intera procedura, sino all’aggiudicazione definitiva, 

relativamente all’affidamento di servizi informatici e di telecomunicazione inerenti l’evoluzione del 

sistema informativo regionale dei trasporti relativi al progetto “mobilità intelligente e sostenibile mare e 

terra” - MOBIMART nell’ambito del programma di Cooperazione Interreg Italia Francia marittimo 2014-

2020 per un importo a base d’asta pari a € 315.475,00 IVA esclusa; l’importo  massimo stimato del 

servizio, compresa l’opzioni di ripetizione servizi analoghi, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 

50/2016,  è pari a €  625.311,07 IVA esclusa;  

VISTA la determinazione prot. n. 5806 del 24 giugno 2019, rep. n. 194 con la quale il Servizio forniture e 

servizi della Direzione generale della Centrale regionale di Committenza ha indetto, ai sensi dell’art. 

60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura aperta informatizzata, in un unico lotto di 

aggiudicazione, per l’affidamento della realizzazione dell’evoluzione del sistema informativo regionale 

dei trasporti, nell’ambito del programma Italia Francia marittimo 2014-2020. Progetto Mobimart, da 

aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;   

VISTO il verbale del seggio di gara del 29 luglio 2019, nel quale si da atto che entro i termini sono pervenute 

le offerte presentate dagli operatori economici di seguito indicati: 

1. costituendo R.T.I. composto dalla società Almaviva S.p.A. in qualità di mandataria e dalla società Soft 

Strategy S.p.A. in qualità di mandante; 
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2. costituendo R.T.I. composto dalla società Infora Società Cooperativa in qualità di mandataria e dalla 

società AICOF S.r.l. in qualità di mandante; 

3. costituendo R.T.I. composto dalla società Pluservice S.r.l. in qualità di mandataria e dalla società 

Flosslab S.r.l. in qualità di mandante; 

4. società SISTeMA S.r.l. in qualità di impresa singola; 

5. costituendo R.T.I. composto dalla società T Bridge S.p.A. in qualità di mandataria e dalla società 

Business Integration Partners S.p.A. in qualità di mandante. 

CONSIDERATO che a seguito di un esame più approfondito della documentazione amministrativa presentata questa 

stazione appaltante ha attivato il procedimento del soccorso istruttorio, art. 83, comma 9, del D.lgs n. 

50/2016, nei confronti dei seguenti operatori economici partecipanti alla gara: 

- costituendo R.T.I. composto dalla società Almaviva S.p.A. in qualità di mandataria e dalla società 

Soft Strategy S.p.A. in qualità di mandante, nota del 2 settembre 2019, prot. n. 7469; 

- costituendo R.T.I. composto dalla società Infora Società Cooperativa in qualità di mandataria e 

dalla società AICOF S.r.l. in qualità di mandante, nota del 2 settembre 2019, prot. n. 7470; 

- società SISTeMA S.r.l. in qualità di impresa singola, nota del 2 settembre 2019, prot. n.  7471. 

VISTA la determinazione prot. nr. 8371 del 4 ottobre 2019 rep. n .235 con la quale a seguito dell’esito delle 

verifiche sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata e, in particolare, sulle 

dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e tecnico professionali richiesti dal 

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

-  costituendo R.T.I. composto dalla società Almaviva S.p.A. in qualità di mandataria e dalla società 

Soft Strategy S.p.A. in qualità di mandante; 

- costituendo R.T.I. composto dalla società Pluservice S.r.l. in qualità di mandataria e dalla società 

Flosslab S.r.l. in qualità di mandante; 

- società SISTeMA S.r.l. in qualità di impresa singola; 

- costituendo R.T.I. composto dalla società T Bridge S.p.A. in qualità di mandataria e dalla società 

Business Integration Partners S.p.A. in qualità di mandante; 

e contestualmente è stato escluso dalla procedura di gara: 

-  costituendo RTI composto dalla società Infora Società Cooperativa mandataria e dalla società 

AICOF S.r.l. mandante, per il mancato possesso del requisito di partecipazione richiesto a pena di 

esclusione dal par. 9.2.2 lettera a. del Disciplinare di gara; 
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CONSIDERATO che il disciplinare di gara, al paragrafo 25 “Commissione giudicatrice” prevede la nomina di una 

commissione giudicatrice per procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e per fornire ausilio al RUP nell’eventuale valutazione della congruità delle offerte; 

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera c) della L. n. 55/2019 che stabilisce che fino al 31 dicembre 2020 non 

trova applicazione l’articolo 77, comma 3, relativamente all’obbligo di scegliere i commissari tra gli 

esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, 

fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

RITENUTO pertanto, opportuno costituire la Commissione giudicatrice ed affidare la presidenza della stessa all’ing. 

Maurizio Cittadini, direttore del Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre dell’Assessorato dei 

Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna; 

RITENUTO inoltre, opportuno individuare, quali componenti della Commissione l’ing. Nicola Puddu  

funzionario dell’Assessorato dei Trasporti e dell’ing. Giaime Ginesu funzionario dell’Assessorato 

dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna: 

VISTE  le dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 77 del D.lgs n.50 del 2016 rese da 

tutti i componenti della Commissione, acquisite agli atti d’ufficio; 

RITENUTO che, nel caso in esame, non sussistono cause ostative alla nomina a componenti della commissione 

giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs n. 50 del 2016; 

ATTESO  che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Nicola Pusceddu funzionario 

dell’Assessorato dei Trasporti; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1 Nell’ambito della procedura aperta informatizzata per l’affidamento di servizi informatici e di 

telecomunicazione inerenti l’evoluzione del sistema informativo regionale dei trasporti. Progetto 

“mobilità intelligente e sostenibile mare e terra” - MOBIMART, da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 è 

costituita la commissione giudicatrice così composta: 

• Ing. Maurizio Cittadini  Presidente; 

• Ing. Nicola Puddu   Componente; 
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• Ing. Giaime Ginesu   Componente; 

• Ing. Nicola Pusceddu  Segretario verbalizzante. 

Art. 2 La presente determinazione ed i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, 

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 
(ai sensi dell’art. 30, comma 4, della L.R. 31/1998) 

Ing. Sebastiano Bitti 
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