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POR FESR 2014-2020 Asse II – Agenda Digitale Sardegna - Azione 2.3.1.

Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. del 18 aprile

2016, n. 50 ss.mm.ii. per l'adesione alla convenzione CONSIP “PC desktop e

workstation - Lotto 2 (CIG 816269442E)" per complessivi € 247.635,60 di cui €

202.980,00 di imponibile ed € 44.655,60 di IVA al 22%. CUP E71H20000060009 CIG

91600020C8.

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-01 - Servizio bilancio, affari legali e sistemi informativi

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

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", e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e

dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTO il Decreto dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 26924/36 del 13

/09/2018 con cui vengono conferite alla Dott.ssa Anna Paola Mura le funzioni di Direttore del Servizio

Bilancio, Affari legali e Sistemi informativi della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e

Sport;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante «Norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna»;
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VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTE le LL.RR. del 9 marzo 2022, n. 3 e 4 relative rispettivamente a “Legge di stabilità 2022” e “Bilancio

di previsione triennale 2022-2024”, pubblicate sul B.U.R.A.S. n. 11 del 10 marzo 2022;

VISTO il Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 della Regione

Autonoma della Sardegna;

VISTO il Regolamento (UE) 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 il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il

regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2020-2024), adottato dalla Giunta regionale con la

deliberazione n. 9/15 05.03.2020 e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 11 marzo 2020, che

delinea le strategie e gli obiettivi per i cinque anni di governo e che garantisce l'unitarietà programmatica;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del Fondo europeo

di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per

la Regione Sardegna in Italia (CCI 2014IT16RFOP015), approvato con Decisione della Commissione
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europea C (2015) 4926 del 14 luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione del

08 Settembre 2015, n. 44/18, con particolare riferimento ai contenuti dell’Asse Prioritario II, concernente

l'Agenda Digitale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 49/3 del 6 ottobre 2015 (Programma di intervento: 11 -

Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna) con la quale sono

state approvate le linee strategiche di indirizzo contenute nel documento Allegato A alla medesima

deliberazione, denominato “Strategia per l’Agenda Digitale della Regione Sardegna - Linee generali d’

indirizzo” nonché è stato approvato il quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate

nell'ambito della Strategia 6 - Istituzioni di alta qualità del PRS 2014/2019, Programma di Intervento 11 -

Semplificazione e qualità istituzionale, Priorità Agenda Digitale della Sardegna;

VISTA la Deliberazione n. 46/9 del 10 agosto 2016 (Attuazione interventi rientranti nell’OT3 - Competitività

delle imprese e nell’OT2 - Agenda Digitale della Sardegna. Atto di indirizzo) con la quale è stato adottato

l'atto di indirizzo per la realizzazione del programma di interventi proposto dall’Assessore della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e la conseguente ripartizione dello

stanziamento di euro 12.166.350 per il finanziamento di azioni di supporto alle imprese dell'industria

creativa e culturale (progetti a regia regionale) e, in particolare, di euro 1.500.000 per la realizzazione di

interventi a sostegno alla domanda generale di servizi digitali in campo culturale (progetti a titolarità

regionale);

CONSIDERATO che con la deliberazione di cui sopra sono stati destinati:

• Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per la realizzazione del progetto a titolarità regionale

denominato “Paris”, a valere sull’Azione 2.2.2, per la realizzazione di un sistema regionale integrato

per l’accesso unitario alle risorse informative sul patrimonio culturale regionale prodotte in ambito

ABM (Archivi, Biblioteche, Musei), individuando quale soggetto attuatore dell'intervento questo

Centro di responsabilità;

• Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per la realizzazione del progetto a titolarità regionale denominato

“#Andalas de cultura”, a valere sull’Azione 2.3.1, per la realizzazione di strumenti per il

miglioramento dell’accesso alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione dei beni
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culturali, individuando quale soggetto attuatore dell'intervento questo Centro di responsabilità;

VISTA la determinazione prot. n. 443, rep. 9032 del 30.11.2020 il Direttore del Servizio della Centrale

regionale di committenza, su delega della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo

e Sport del Sistema Regione, ha indetto una procedura aperta informatizzata per l’acquisizione, secondo il

modello cloud SaaS (Software as a Service), di una piattaforma per la realizzazione del sistema regionale

integrato di accesso alle risorse informative in ambito ABM (archivi, biblioteche, musei) e dei servizi di

aggiornamento, promozione e riuso di risorse digitali del patrimonio culturale, da aggiudicarsi con il

sistema dell’offerta economica-mente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai

sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 04.12.2020 (GU/S S237 04/12/2020 584273-2020-

IT);

VISTA la Determinazione n. 24151 del 29.10.2021 il Direttore del Servizio Spesa ICT ed E-procurement

della Direzione generale della Centrale regionale di committenza, ha approvato i verbali della

Commissione giudicatrice e la graduatoria finale disponendo l’aggiudicazione della gara a procedura

aperta informatizzata per l’acquisizione, secondo il modello cloud Saas (software asa service), di una

piatta-forma per la realizzazione del sistema regionale integrato di accesso alle risorse in-formative in

ambito ABM (Archivi, Biblioteche, Musei) e dei servizi di aggiornamento, promozione e riuso di risorse

digitali del patrimonio culturale. Progetto #ANDALAS DE CULTURA - POR FESR 2014-2020 ASSE II -

Agenda digitale. CIG 8527755E09 – CUP E71H20000060009, al costituendo R.T.I. composto dagli

operatori economici DM Cultura S.r.l. con socio unico (mandataria) e DB Seret S.r.l. (mandante) per un

importo offerto pari a € 595.285,12 IVA esclusa, di cui, per i servizi a corpo € 554.985,12 ed € 40.300,00

per i servizi a misura;

VISTO il Contratto rep. n. 3 del 10.02.2022 per l’acquisizione, secondo il modello cloud SaaS (Software as

a Service), di una piattaforma per la realizzazione del sistema regionale integrato di accesso alle risorse

informative in ambito ABM (archivi, biblioteche, musei) e dei servizi di aggiornamento, promozione e riuso
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di risorse digitali del patrimonio culturale, stipulato con l'RTI DM CULTURA S.r.l. (mandataria), e DB Seret

S.r.l. (mandante), con il quale è stato avviato il Progetto #ANDALAS DE CULTURA e PARIS sul POR

FESR 2014-2020 ASSE II - Agenda digitale.

CONSIDERATO che il Progetto #ANDALAS DE CULTURA e PARIS, attualmente in corso di realizzazione,

prevede azioni dirette alla diffusione dei risultati e della fruizione dei contenuti, le quali - nella pratica - si

attuano anche mediante la fornitura di strumenti informatici aggiornati e performanti ad istituzioni culturali

rientranti nell'ambito di competenza della Regione Autonoma della Sardegna, oltreché  agli uffici della

Direzione Generale dei Beni culturali per i dipendenti coinvolti nell'esecuzione del progetto stesso e di tutte

le attività previste;

VISTA la nota n.4377 del 28.02.2022 del Direttore generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e

Sport con la quale sono stati invitati i titolari delle Biblioteche e dei Musei pubblici attivi sul territorio

regionale a manifestare interesse per la fornitura di postazioni multimediali da destinare alla diffusione e

fruizione dei contenuti digitali del progetto #ANDALAS DE CULTURA e PARIS -POR FESR 2014-2020

ASSE II - Agenda digitale, e le cui conferme di interesse per la predetta iniziativa sono indicate  nella

tabella allegata alla presente;

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., che attribuisce al Ministero dell'economia

e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la competenza a

stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato e nel rispetto della vigente normativa in materia di

procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi;

VISTO il D.L. n° 52, del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012, che rende

obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e agli strumenti messi a disposizione dal

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

PRESO ATTO della iniziativa di acquisto in Convenzione "Pc Desktop e workstation" avente ad oggetto la

fornitura di Personal Computer desktop a basso impatto ambientale e servizi opzionali e connessi per le

Pubbliche Amministrazioni, Lotto 2 - ID 2224 (CIG 816269442E) ;
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RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di aderire alla Convenzione mediante invio sul portale MEPA

degli ODA in Convenzione relativi alle seguenti forniture, secondo le quantità di fornitura come scaturite

dalle conferme di interesse pervenute dalle istituzioni culturali  come di seguito indicato, anche con

riferimento ai listini di cui alla medesima Convenzione CONSIP:

ID Q.tà Descrizione Prezzo netto 

cadauno 

Prezzo con

.IVA 22% cad

Lotto 2 425 PC Desktop Small Form Factor LENOVO ThinkCentre M75s con sistema operativo

Windows, comprensivo di tastiera e mouse, assistenza 36 mesi

398,00 € 485,56

Lotto 2 425 Monitor multimediale LENOVO ThinkVision E24-28 79,60 € 97,11

TOTALE 425 202.980,00 247.635,60

RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di valutazione

dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della fornitura, le prestazioni rientrano nelle

ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008;

VISTO l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale tutti gli atti relativi alle

procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione

“Amministrazione Trasparente”;

DATO ATTO che la scrivente non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 42 del D.

Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e degli artt. 7, 15 e 19 c.9 del Codice di comportamento del personale della

Regione Autonoma della Sardegna;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella figura della

sottoscritta Anna Paola Mura - Direttore del Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi, ai sensi

dell’art. 31 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. ;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli SC03.5051, SC03.5052 e SC03.5053 in

capo allo scrivente centro di costo 00.11.01.01 risulta congrua per l’acquisizione della fornitura in esame
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Di autorizzare l’imputazione della relativa spesa di € 247.635,60 con successivoART. 7

E' approvato l'allegato con indicazione delle istituzioni culturali con relative sedi di

consegna ed installazione della predetta fornitura.

ART. 6

È nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. del

18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. la dott.ssa Anna Paola Mura, Direttore del Servizio

Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi;

ART. 5

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenzaART. 4

Di dare atto che il contratto della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite l’

emissione degli Ordini diretti di acquisto, mediante le funzioni presenti sul portale

www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni economiche e generali

previste dalla Convenzione in questione

ART. 3

Di aderire, per le motivazioni sopra esposte alla Convenzione Consip “PC DESKTOP

E WORKSTATION”, mediante ordine diretto di acquisto alle società  Italware S.r.l.,

con sede legale in Roma, via della Maglianella 65/E, aggiudicataria del Lotto 2, per la

fornitura di:

• n. PC Desktop Small Form Factor LENOVO ThinkCentre M75s con425 

sistema operativo Windows, comprensivo di tastiera e mouse, assistenza 36

mesi;

• n. Monitor multimediale LENOVO ThinkVision E24-28;425 

per complessivi € 247.635,60 (duecentoquarantasettemilaseicentotrentacinque/60) di

cui € 202.980,00 di imponibile ed € 44.655,60 di IVA al 22%.

ART.2

Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina.ART. 1

DETERMINA

per complessivi € 247.635,60  (duecentoquarantasettemilaseicentotrentacinque/60) di cui € 202.980,00 di

imponibile ed € 44.655,60 di IVA al 22%;

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio dei seguenti codici identificativi di gara

derivati CIG, tramite il portale dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione: CIG 91600020C8.;
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La presente determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione

trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.

ii..

ART. 9

Di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di

presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla

regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare

esecuzione del responsabile dell’esecuzione, identificato nel Dott. Cristiano Melis, in

qualità di responsabile del Settore Sistemi informativi del patrimonio culturale

ART. 8

provvedimento a carico del bilancio di previsione della Regione Sardegna per l’anno

2022 sui capitoli di spesa SC03.5051, SC03.5052 e SC03.5053 in capo allo scrivente

centro di costo CdR 00.11.01.01 - Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi

della Direzione Generale dei Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.

La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport in ottemperanza al disposto di cui all’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98.

Il Direttore del Servizio

Anna Paola Mura
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