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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, AFFARI LEGALI E SISTEMI INFORMATIVI

POR FESR 2014-2020 ASSE II - Agenda digitale Sardegna - Azione 2.3.1.

Determinazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. del 18

aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. per l’affidamento di servizi di fornitura, installazione,

configurazione, formazione e assistenza di apparati di videoconferenza da svolgersi

tramite RdO su mercato elettronico Sardegna CAT. CIG: Z5A37B6401– CUP:

E71H20000060009 – RDO: RFQ_398166

Oggetto:

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

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

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40, recante “Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della

Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. recante “Disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;
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VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e ss.mm.ii. recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la

disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante “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”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24

/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D. Lgs. 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

Determinazione N.941 protocollo n. 11286 del 09/07/2020 degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009,

n. 42”;

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

di previsione triennale 2022-2024”

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale 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;

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
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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

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;
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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

culturali, individuando quale soggetto attuatore dell'intervento questo Centro di responsabilità;

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 – CUPE71H20000060009, al costituendo R.T.I. composto dagli
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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;

CONSIDERATO che nell’ambito degli interventi a sostegno alla domanda generale di servizi digitali in

campo culturale previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.46/9 del 10.08.2016 e finanziati

attraverso il POR FESR 2014-2020 - Asse 2, con specifico riferimento ai progetti PARIS e #ANDALAS DE

CULTURA è emersa, da parte della Amministrazione regionale, la necessità di dotare le sedi istituzionali di

strumenti e tecnologie atte a garantire le attività di conduzione, comunicazione e diffusione dei risultati del

progetto, nonché per l’effettuazione di riunioni, di corsi di aggiornamento, di formazione e, più in generale,

di incontri a distanza in modalità telematica per il personale dipendente;

CONSIDERATO che, più specificatamente, i progetti indicati prevedono specifici interventi di diffusione dei

risultati che evidenziano la necessità di disporre di adeguate soluzioni di videoconferenza per le sedi

indicati e tramite le quali poter garantire:

• una più flessibile attività di coordinamento e gestione degli interventi con il personale degli altri uffici

regionali, delle istituzioni locali e delle articolazioni territoriali degli organismi statali;

• la creazione di eventi dedicati alla promozione degli interventi sul patrimonio culturale ed ai contenuti

digitali, anche tramite momenti formativi che coinvolgeranno i principali attori del territorio, le

istituzioni presenti e differenti categorie di utenti (es.: operatori culturali, scuole, ecc.);

• la partecipazione a meeting, corsi, eventi ed altre modalità di formazione a distanza per il personale

coinvolto nelle attività sui tematismi del suddetto progetto.

VISTA la nota prot. n. 12410 del 08.06.2021 con la quale lo scrivente Servizio ha rinnovato alla Direzione

Generale dell'Innovazione e Sicurezza IT l'esigenza di fornitura ed installazione di apparati di

videoconferenza per gli uffici della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

anche con riferimento alla sala conferenze della Biblioteca Regionale, al fine di migliorare la qualità dei

servizi offerti nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO che non risulta pervenuto alcun riscontro alla sopra indicata richiesta;
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CONSIDERATO che l’Amministrazione, previa individuazione di n.7 operatori economici rappresentati

dalle società ARKYS srl, ATHENA srl, FATICONI spa, ISURA SOLUTIONS srl, IT EUROMEDIA srl,

TECNIT srl, TECNODEK sas in quanto presenti sul territorio regionale per il settore di attività dell’

intervento, al fine di far fronte alle esigenze descritte ha provveduto con prot. nn. 13125, 13126, 13127,

13128, 13129, 13130, 13131 del 08.06.2022 a richiedere la formulazione di un preventivo tecnico ed

economico per i servizi di fornitura, installazione, configurazione, formazione e assistenza di apparati di

videoconferenza definendo quale termine ultimo di presentazione dei preventivi le ore 13:00 del giorno 24

giugno 2022;

VERIFICATO che il preventivo predisposto dalla società ATHENA srl presenta, relativamente alla

componentistica tecnica e alle funzionalità offerte, la soluzione ritenuta maggiormente rispondente alle

esigenze e finalità di utilizzo definite dall'Amministrazione;

PRESO ATTO che con comunicazioni acquisite al prot. n. 17615 del 26.07.2022, prot. n. 18135 del

29.07.2022 e prot. n. 21058 del 06.09.2022, la società ATHENA srl ha trasmesso una valutazione tecnica

ed economica complessiva aggiornata della soluzione proposta pari ad euro 47.877,68 IVA inclusa, di cui

euro 39.244,00 di imponibile ed euro 8.633,68 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che gli Uffici hanno redatto un proprio quadro economico analitico dei costi dell’intervento,

anche comprensivo dell'indicazione delle giornate/uomo delle figure professionali necessarie agli interventi

richiesti, hanno verificato la congruità del prezzo offerto dalla società ATHENA srl per la suddetta

prestazione;

VALUTATO in euro 39.450,00 (trentanovemilaquattrocentocinquanta/00) al netto di IVA l’importo da porre

a base d’asta per l’affidamento dei servizi di fornitura, installazione, configurazione, formazione, assistenza

di apparati di videoconferenza;

RICHIAMATA la Determina a contrarre n.1832 prot. n.21641 del 12.09.2022 con la quale è stata indetta

una procedura per l’affidamento diretto del servizio di fornitura, installazione, configurazione, formazione e

assistenza di apparati di videoconferenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) e
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comma 6, dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e si dispone, per le ragioni espresse in

premessa, di invitare l’operatore economico ATHENA srl con sede legale Sassari, Zona Industriale Predda

Niedda Nord str.28 n. snc, codice fiscale 01368460901 partita IVA 01368460901, a formulare la propria

offerta economica con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sul corrispettivo del

servizio posto a base di gara stimato presunto di euro 39.450,00 (trentanovemilaquattrocentocinquanta/00)

al netto di IVA;

CONSIDERATO che in data 12.09.2022 è stata pubblicata sul mercato elettronico della Regione Sardegna

– Sardegna CAT la RdO n. rfq_398166 relativa alla procedura per l’affidamento dei servizi di fornitura,

installazione, configurazione, formazione e assistenza di apparati di videoconferenza e che attraverso lo

stesso portale si è provveduto a far pervenire la lettera di invito e i relativi allegati all’operatore economico

selezionato;

CONSIDERATO che il termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta era il giorno 23.09.2022 alle

ore 12:00;

VISTO il verbale di seduta pubblica del 27.09.2022, acquisito al prot. n.23568 del 27.09.2022, relativo alla

fase di apertura della documentazione presentata dall’offerente il giorno 23.09.2022 ore 10:48, con il quale

è stata disposta l’aggiudicazione a sistema sul portale Sardegna CAT in favore dell’operatore economico

ATHENA srl;

DATO ATTO che nella dichiarazione di offerta economica (Modello 3) l’operatore economico ATHENA srl

ha formulato l’offerta complessiva di euro 39.244,00 (euro trentanovemiladuecentoquarantaquattro/00) sull’

importo posto a base di gara pari a euro 39.450,00 (euro trentanovemilaquattrocentocinquanta/00) e che

tale offerta è stata ritenuta valida e congrua per l’esecuzione del servizio in argomento;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione trasmessa e della procedura eseguita;

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione, in favore dell’operatore economico ATHENA srl con

sede legale in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Nord str.28 n. snc, codice fiscale 01368460901

partita IVA 01368460901 per l’importo di euro 39.244,00 (euro trentanovemiladuecentoquarantaquattro/00)
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DETERMINA

e di dover dare comunicazione dell’esito di gara in oggetto mediante pubblicazione dell’avviso sul sito

informatico della Regione, nonché del presente provvedimento su Amministrazione trasparente e sul sito

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in applicazione del disposto previsto dall’art. 29,

commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. art.36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

recante Codice dei contratti pubblici, così come modificato dall'art.1 della legge 120/2020 recante «Misure

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) l’aggiudicazione o l’

individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto

di avvio del procedimento ;

DATO ATTO che, viste le disposizioni del suddetto articolo, la data di decorrenza dei termini è il 12

settembre 2022, data di approvazione della Determina a contrarre n.1832 prot. n.21641, e che dal

12.09.2022 al 29.09.2022 -data del presente atto- sono decorsi 17 giorni;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l’aggiudicazione diventa

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

TENUTO CONTO che le risorse relative all’attuazione dell’intervento in argomento gravano sui capitoli di

spesa SC03.5048, SC03.5049 e SC03.5050 del Servizio Beni Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi

della Direzione Generale dei Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica non ha

dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241e ss.

mm.ii. e ai sensi degli articoli 7, 15 e 19 del codice di Comportamento dei dipendenti della Regione

Sardegna approvato con DGR n.43/7 del 29.10.2021.;

ASSUME la seguente
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Il Direttore del Servizio

Anna Paola Mura

Si dispone di dare comunicazione dell’esito della procedura in argomento mediante

pubblicazione dell’avviso sul sito informatico della Regione, del presente

provvedimento su Amministrazione trasparente e sul sito informatico del Ministero

delle Infrastrutture e dei trasporti, in applicazione del disposto previsto dall’art. 29,

commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ART. 3

Si dà atto che l’importo massimo complessivo previsto per l’affidamento, pari a

complessivi  di cui euroeuro 47.877,68 (quarantasettemilaottocentosettantasette/68),

39.244,00 (euro trentanovemiladuecentoquarantaquattro/00) di imponibile ed euro

8.633,68 (euro ottomilaseicentotrentatre/68) di IVA al 22%, trova copertura sui

capitoli di spesa SC03.5048, SC03.5049 e SC03.5050 (POR FESR 2014-2020 ASSE

II - Agenda digitale) del Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi della

Direzione Generale dei Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport;

ART. 2

Si da atto delle risultanze della procedura per l’affidamento dei servizi di fornitura,

installazione, configurazione, formazione e assistenza di apparati di videoconferenza,

svoltasi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul

portale Sardegna CAT e si dispone l’aggiudicazione in favore dell’operatore

economico ATHENA srl con sede legale in in Sassari, Zona Industriale Predda

Niedda Nord str.28 n. snc, codice fiscale 01368460901 partita IVA 01368460901 per

un importo pari a euro 39.244,00 (euro trentanovemiladucecentoquarantaquattro/00)

al netto di IVA, fatta salva la verifica dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara;

ART. 1

La presente determinazione verrà notificata all’operatore economico ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a)

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trasmessa al Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’ art. 21, comma 9 della L.R. 31

/1998.

Siglato da :

CRISTIANO MELIS
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