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Legge regionale 09 marzo 2022, n. 4 Bilancio di previsione triennale 2022-2024VISTA

la Legge regionale 09 marzo 2022, n.3 concernente “Legge di stabilità 2022";VISTA

Ia legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia

di  programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna,

per la parte non disciplinata dal suddetto D. Lgs. 118;

VISTA

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “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” e s.m.i. ed in particolare l’articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio

di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTO

il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito in legge, con

modificazioni,  dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, “Misure urgenti in materia di

sicurezza”, che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

VISTO

la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”;

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998 n.31, recante "disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli Uffici della regione" e successive modifiche ed

integrazioni;

VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977 n.1, recante norme sull'organizzazione

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

Assessori regionali;

VISTA

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Transizione al digitale - approvvigionamento di servizi di “Realizzazione di un client e

servizi di supporto per il rilevamento, l’analisi di indicatori e la programmazione

degliinterventi sul territorio regionale” per il periodo 2021-2022 tramite adesione al

CQ SPC LOTTO 3 – CIG PRINCIPALE 55193442C1- CIG DERIVATO 891634617D

Determinazione di approvazione dell'Avviso per la manifestazione di interesse.

Oggetto:

02-01-00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It
02-01-08 - Servizio Sicurezza It
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il “Contratto Esecutivo”, stipulato tra il direttore del servizio Sicurezza IT, per

conto  dell'Amministrazione Regionale, ed il RTI aggiudicatario RTI Almaviva The

Italian  Innovation Company Spa, in qualità di mandataria, con Almawave Srl, Indra

Italia Spa e La Intellera Consulting S.r.l (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.

r.l. a cui è subentrata), acquisito agli atti con rep. n. 23/8220 del 03/11/2021, relativo

ai servizi di “Transizione al digitale – realizzazione di un client e servizi di supporto

VISTO

la propria determinazione a contrarre n. prot. 7376 del 29/09/2021 rep.356, relativa

ai servizi di “Transizione al digitale – realizzazione di un client e servizi di supporto

per il  rilevamento, l’analisi di indicatori e la programmazione degli interventi sul

territorio  regionale” nella quale viene, tra l'altro, nominato il responsabile del

procedimento (il Dott. Simone Cugia) e della direzione dell’esecuzione del contratto

(l'ing. Ivan Vacatello).

VISTA

Il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207VISTO

Il Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.VISTO

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

n. 1460 del 29/04/2021 con cui venivano conferite all’Ing. Simone Cugia le funzioni

di  direttore del Servizio Sicurezza IT (CDR 00.02.01.08) presso la Direzione

generale dell’innovazione e sicurezza IT;

VISTO

il decreto n. 2021/28 del 15.05.2020 avente ad oggetto “Riorganizzazione

della  Direzione Generale personale e Riforma della Regione e della Direzione

Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT;

VISTO

la deliberazione della Giunta regionale n. 24/21 del 8 maggio 2020, concernente

la  Riorganizzazione della Direzione generale dell’organizzazione e del personale e

della  Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione, che

hanno assunto rispettivamente la denominazione di Direzione generale del Personale

e Riforma della Regione e Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale del 3 ottobre 2019, n. 39/45, concernente

la  “Riorganizzazione della Direzione generale dell’organizzazione e del personale

e della Direzione generale degli affari generali e società dell’informazione”;

VISTA

con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario di competenza per gli

anni 2022-2024 e di cassa per l’anno 2022 e rispettivi allegati;
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di avviare la procedura finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse per laART.1

Per le motivazioni indicate in premessa;

DETERMINA

di dover avviare la selezione dettagliata nell'Avviso,  finalizzata  all’acquisizione di

manifestazioni d’interesse da parte di Comuni sardi, in particolare quelli al di sotto dei

20.000 abitanti (363 su 377 totali), per la partecipazione ad un monitoraggio

finalizzato alla rilevazione del livello di maturità digitale del proprio territorio e proporre

soluzioni alle loro difficoltà grazie agli interventi finanziati dal PNRR.

RITENUTO

che la selezione avverrà sulla base della rispondenza ai requisiti di ammissione

richiesti nel predetto Avviso, del livello di completezza nella compilazione del

questionario di cui allo schema di domanda previsto nell’Allegato A e, a parità di

punteggio, dell’ordine cronologico di arrivo della proposta di candidatura. Il numero di

partecipanti ammessi sarà pari a 10. 

DATO ATTO

l'Avviso di manifestazione di interesse rivolto ai comuni sardi aderenti al Polo

Strategico Regionale; 

VISTO

la necessità di proporre ai comuni aderenti la possibilità di avanzare la propria

candidatura all'utilizzo sperimentale del sistema informativo e dei servizi connessi;

RILEVATA

che al fine di perseguire gli obiettivi previsti per il progetto, è necessario individuare

un campione di comuni pilota che possa sperimentare l'utilizzo del sistema e dei

servizi connessi;

CONSIDERATO

che il progetto si prefigge l'obiettivo di analizzare i dati socio/economici e di

infrastrutturazione dei comuni sardi sotto i 20.000 abitanti ed aderenti al POLO

STRATEGICO REGIONALE attraverso una piattaforma informatica che, grazie alla

modellizzazione matematica degli stessi, possa indicare lo status delle performance

dei comuni nei confronti dei 6 pilastri del PNRR;

CONSIDERATO

per il  rilevamento, l’analisi di indicatori e la programmazione degli interventi sul

territorio ” a valere sulla convenzione Consip SPC Cloud Lotto regionale 3 - “Servizi

di  interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa”. (CIG

PRINCIPALE 55193442C1-. CIG DERIVATO: 891634617D dell'importo di 731.798,70

(euro settecentotrentunmilasettecentonovantotto/70) IVA INCLUSA;
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di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dell'Avviso, contenente il

link di partecipazione, sul sito istituzionale della Regione Sardegna https://www.

regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi;

ART.4

nominare il Dott. Simone Cugia, già RUP dell'intervento in oggetto, quale

responsabile della procedura di individuazione dei comuni pilota di cui alla suddetta

manifestazione di interesse.

ART.3

di approvare l'Avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, rivolto ai comuni sardi con

popolazione inferiore ai 20.000 abitanti che hanno aderito al polo strategico regionale,

che saranno selezionati sulla base dei requisiti di partecipazione indicati nel predetto

Avviso. Il numero di comuni che verrà selezionato sarà pari a 10.    

ART.2

partecipazione ad un monitoraggio volto alla rilevazione del livello di maturità digitale

del proprio territorio e proporre soluzioni alle loro difficoltà grazie agli interventi

finanziati al PNRR; 

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 n. 31 per gli  adempimenti di

competenza.
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