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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Procedura  negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 comma 2 
lettera b) D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di PM e gestione operativa, di gestione 
sistemistica-applicativa, manutenzione correttiva, adeguativa e personalizzazione moduli, 
help desk e supporto operativo della piattaforma di e-procurament Sardegna-CAT del 
Sistema informativo della Centrale di committenza regionale. CIG 83433828A1. 
Aggiudicazione. 

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 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 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. 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 12 marzo 2020, n. 10 e 11 relative rispettivamente a “Legge di stabilità 2020” e 

“Bilancio di previsione triennale 2020-2022”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

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 ss.mm.ii.; 

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

in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2, con la quale, in attuazione degli 

articoli art. 37 e 38 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, è 

stata istituita la Direzione generale della Centrale regionale di committenza; 

VISTA               la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019 (pubblicata nel BURAS n. 12 del 14 

marzo 2019) con la quale è stata approvata la ” Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema 

regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33”; 

VISTO il decreto Presidenziale n. 103, prot. n. 23942, del 24 ottobre 2019, avente ad oggetto 

“Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza” con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo della medesima Direzione 

generale e sono stati istituiti i servizi; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n.p. 42115/105 

del 12.12.2019 con il quale al Dott. Aldo Derudas sono state conferite le funzioni di direttore del 

Servizio spesa ICT ed e-procurement presso la Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza; 

VISTA la determinazione n. prot. 1865 del 03/03/2020 rep. n. 65, con la quale il sottoscritto è stato 

nominato, ai sensi dell’art. 30, comma 5, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e s.m.i, 

incaricato di svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del Direttore del servizio spesa ICT 

ed e-procurement della Centrale regionale di committenza; 

VISTO  il contratto Repertorio n. 1499 stipulato in data 2 luglio 2015 con RTI composto da Accenture 

S.p.A. (mandataria) – BravoSolution S.p.A. (mandante) – GPSC S.r.l. (mandante), relativo alla 

fornitura di prodotti hardware, software e servizi finalizzati alla realizzazione del progetto “Sistema 

informativo della Centrale di Committenza regionale”; 

CONSIDERATO che con il succitato contratto e con i suoi atti aggiuntivi è stata sviluppata e realizzata la 

piattaforma di e-procurament Sardegna-CAT a supporto del sistema informativo della Centrale di 

committenza regionale e sono stati previsti i servizi necessari per il suo funzionamento;  

RILEVATO che il succitato contratto di rep. n. 1499 stipulato il 2 luglio 2015 è terminato in data 31.12.2019; 

VISTA la lettera di incarico del 26 febbraio 2020 avente ad oggetto l’acquisizione tramite procedura 

negoziata del servizio di gestione operativa e PM, manutenzione adeguativa e correttiva dei 

prodotti software forniti e personalizzati e gestione applicativa della piattaforma software, dei 

canoni di manutenzione adeguativa e correttiva delle estensioni e del servizio di help desk e 

assistenza operativa agli utenti della piattaforma di e-procurement Sardegna-CAT a supporto del 

sistema informativo della Centrale di committenza regionale; 
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CONSIDERATO che la succitata Lettera di incarico garantisce l’erogazione dei servizi minimi essenziali per il 

corretto funzionamento della piattaforma di e-procurement Sardegna-CAT fino al 31 agosto 2020; 

VALUTATA quindi la necessità, al fine di garantire il funzionamento, la gestione e lo sviluppo della piattaforma 

di e-procurement SardegnaCAT, di procedere all’affidamento del servizio di PM e gestione 

operativa, di gestione sistemistica-applicativa, manutenzione correttiva, adeguativa e 

personalizzazione moduli, help desk e supporto operativo della piattaforma di e-procurament 

Sardegna-CAT del Sistema informativo della Centrale di committenza regionale per un periodo di 

24 mesi; 

CONSIDERATO che la piattaforma di e-procurement SardegnaCAT è di proprietà della società Bravo Solution 

SpA e che l’Amministrazione regionale né ha acquisito la licenza d’uso illimitata e che, pertanto, 

restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi quelli di servizio), brevetti, 

diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti, moduli e funzionalità 

della piattaforma; 

RICHIAMATO  l’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale permette l’uso della procedura 

negoziata per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture senza previa pubblicazione di un 

bando di gara nel caso in cui “i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da 

un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o 

rappresentazione artistica unica; 

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; Le eccezioni di cui ai punti 2) e 

3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative 

ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri 

dell'appalto”; 

RILEVATO quindi, che sussistono i motivi di natura tecnica che giustificano l’affidamento, mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previsto dall’art. 63, comma 

2 lettera b, alla società BravoSolution S.p.A del servizio di PM e gestione operativa, di gestione 

sistemistica-applicativa, manutenzione correttiva, adeguativa e personalizzazione moduli, help 

desk e supporto operativo della piattaforma di e-procurament Sardegna-CAT del Sistema 

informativo della Centrale di committenza regionale; 

VISTA la determinazione n. 209 del 19/06/2020 con la quale si è stabilito di affidare alla società 

BravoSolutions SpA, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50 del 2016, il servizio 

di PM e gestione operativa, di gestione sistemistica-applicativa, manutenzione correttiva, 

adeguativa e personalizzazione moduli, help desk e supporto operativo della piattaforma di e-

procurament Sardegna-CAT del Sistema informativo della Centrale di committenza regionale, per 

un periodo di 24 mesi e per un importo a base d’asta pari ad € 913.600,00 Iva esclusa; 
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CONSIDERATO che con la medesima determinazione si è stabilito di indire la procedura di gara e di approvare la 

lettera di invito e i suoi allegati da trasmettere alla società Bravo Solution S.p.A.;   

VISTO il verbale del 27 luglio 2020, relativo all’apertura delle buste di qualifica e alla verifica della 

documentazione amministrativa, nel quale si dà atto che entro i termini è pervenuta l’offerta 

presentata dalla società BravoSolution S.p.A; 

VISTA la nota prot. n. 5949 del 27/07/2020 con la quale la stazione appaltante ha attivato il soccorso 

istruttorio ex art. 83, c. 9 D.Lgs. 50/2016,  in quanto nella compilazione della parte III modulo D 

del DGUE, la società BravoSolution S.p.A., non risulta aver dichiarato di trovarsi o meno nella 

situazione di violazione del divieto di intestazione fiduciaria ex art. 17 L. 55/1990 (art. 80 c. 5 lett. 

h) D.Lgs. 50/2016); 

VISTA la nota, prot. 5970 del 28/07/2020, di risposta alla succitata richiesta di chiarimenti con la quale la 

società BravoSolution S.p.A. ha trasmesso il DGUE debitamente corretto, con i chiarimenti 

richiesti;  

VISTO il verbale del 28 luglio 2020 relativo all’apertura e verifica del contenuto della busta economica; 

RITENUTO di dover approvare i verbali del 27 e 28 luglio 2020 e di dover disporre l’aggiudicazione 

all’operatore economico Bravo Solutions S.p.A. della gara per l’affidamento del servizio di PM e 

gestione operativa, di gestione sistemistica-applicativa, manutenzione correttiva, adeguativa e 

personalizzazione moduli, help desk e supporto operativo della piattaforma di e-procurament 

Sardegna-CAT del Sistema informativo della Centrale di committenza regionale” per un periodo 

pari a 24 mesi e per un importo offerto pari a € 862.000,00 (euro ottocentosessantaduemila/00) 

con un ribasso pari al 5,65% sulla base d’asta; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa 

Art. 1 di approvare i verbali del 27 e 28 luglio 2020 come indicati in premessa: 

Art. 2 di disporre l’aggiudicazione all’operatore economico BravoSolutions S.p.A. della gara per 

l’affidamento del servizio di PM e gestione operativa, di gestione sistemistica-applicativa, 

manutenzione correttiva, adeguativa e personalizzazione moduli, help desk e supporto operativo 

della piattaforma di e-procurament Sardegna-CAT del Sistema informativo della Centrale di 

committenza regionale” per un periodo pari a 24 mesi e per un importo offerto pari a € 862.000,00 

(euro ottocentosessantaduemila/00) con un ribasso pari al 5,65% sulla base d’asta; 

Art. 3 la presente determinazione è comunicata all’operatore economico BravoSolutions S.p.A.;   

Art. 4 di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate positivamente le 

verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016; 
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Art. 5 di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, sul sito internet istituzionale della 

Regione Sardegna, sulla piattaforma di e-procurement Sardegna CAT e sul sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture. 

Il Direttore del Servizio 

(ai sensi dell’art. 30, comma 5, della L.R. 31/1998) 

Fabio Marinelli 

f.to digitalmente 
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Firmato digitalmente da

FABIO
MARINELLI
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