PRESIDENTZIA
PRESIDENZA
00.01.01.00 - Direzione Generale della Presidenza
00.01.01.18 - Servizio Supporti direzionali e finanziari

Determinazione N.491 protocollo n. 20758 del 11/11/2020

Oggetto:

Aggiudicazione definitiva - Acquisizione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) n.2 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da Hyperborea s.r.l., di servizi connessi all'utilizzo del software
AriannaEvolution (canone annuale di aggiornamento anno 2020 e anno 2021 - pacchetto
di assistenza annuale anno 2021 da 25 ore complessive per massimo 40 interventi). CIG
Z522EBD1F5 – Categoria merceologica AD23AA - CPV 48000000-8 (Pacchetti software e
sistemi di informazione) - RDO rfq_361932
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di
attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni;

VISTA

la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020”;

VISTA

la Legge Regionale 12 marzo 2020 n. 11 “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 - Prot. N. 23997 del 29/10/2019,
concernente “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza.
Articolo 13, comma 7, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31";
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VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, n. p.
41067/103, del 04 dicembre 2019, con il quale sono state conferite al dott. Vincenzo
Pavone le funzioni di Direttore del Servizio supporti direzionali e finanziari della Direzione
generale della Presidenza, che comprende la competenza in materia di coordinamento
della gestione documentale e degli archivi regionali e archivio storico e specificamente la
gestione dell’Archivio storico virtuale della Regione Sardegna e del software che ne
supporta la gestione dei dati;

VISTA

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio
e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali
7 luglio1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;

VISTO

il Decreto Legislativo 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, in particolare 63,
comma 2, lettera b) n.2 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara" che prevede che nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata
quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico essendo la concorrenza assente per motivi tecnici;

VISTO

per le parti ancora applicabili, il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010
n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
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delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO

il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale", convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/1 del 18.10.2016 “POR FESR 2014/2020 –
Asse II - Azione 2.3.1. Progetti e-Democracy 3.0 e ParteciPA 2.0 Attribuzione competenza
Archivio storico alla Direzione generale per la Comunicazione”, che, all’interno dell’
intervento e-Democracy, ha approvato il progetto Nuovo Archivio Storico Virtuale della
Regione Sardegna;

DATO ATTO

che il portale Nuovo Archivio Storico Virtuale, di prossima pubblicazione, realizzato da
parte del RTI Almaviva S.p.A./ Almawave S.r.l./IndraItalia S.p.A./Pwc Advisory S.p.A.
attraverso la reingegnerizzazione del sistema informativo Archivio storico virtuale della
RAS è compatibile con il software AriannaEvolution, in uso sin dal 2013 dalla RAS quando,
per la creazione del proprio Archivio storico virtuale, finanziato con risorse POR FESR 2007
/2013, vennero acquistate le prime licenze del software Arianna 3, progettato, sviluppato,
manutenuto e distribuito in esclusiva da Hyperborea srl;

VISTO

il contratto prot. 5652 rep. 6 del 19 settembre 2018 tra la Direzione generale della Centrale
di Committenza, allora competente in materia, e Hyperborea srl riguardante l’acquisizione
del software AriannaEvolution;

CONSIDERATA l'esigenza di acquisire da Hyperborea srl i servizi connessi all'utilizzo del software
AriannaEvolution mediante l'aggiornamento dello stesso (canone per l'anno 2020 e per
l'anno 2021) e mediante l'acquisto del pacchetto di assistenza annuale da 25 ore
complessive per massimo 40 interventi (per l'anno 2021);
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DATO ATTO

che, in considerazione di quanto sopra esposto, si è esperita una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
“Codice dei contratti pubblici”, art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 che prevede, appunto, che nel
caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico,
essendo la concorrenza assente per motivi tecnici, come è nel caso di Hyperborea srl,
produttore del software AriannnaEvolution;

CONSIDERATO che il Servizio dispone nel capitolo SC08.7926 delle risorse necessarie per l'affidamento
del servizio in oggetto;
VISTA

la propria determinazione a contrarre n. 405 protocollo n. 18237 del 15.10.2020 per
l'acquisizione da Hyperborea s.r.l., di servizi connessi all'utilizzo del software
AriannaEvolution con la quale è stata indetta una procedura RDO attraverso CAT ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b) n.2 del D.Lgs n. 50/2016 per l'acquisizione dei servizi in
argomento relativi al pagamento del canone annuale (per l'anno 2020 e per l'anno 2021) e
per l'acquisto del pacchetto di assistenza annuale da 25 ore complessive per massimo 40
interventi per l'anno 2021 nella quale sono evidenziate le motivazioni alla base
dell'affidamento;

VISTA

la propria determinazione n. 431 protocollo n, 18934 del 23.10.2020 "Aggiudicazione
provvisoria - Acquisizione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) n.2 del D. Lgs. n. 50
/2016 e ss.mm.ii., da Hyperborea s.r.l., di servizi connessi all'utilizzo del software
AriannaEvolution (canone annuale di aggiornamento anno 2020 e anno 2021- pacchetto di
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assistenza annuale anno 2021 da 25 ore complessive per massimo 40 interventi). CIG
Z522EBD1F5 – Categoria merceologica AD23AA - CPV 48000000-8 (Pacchetti software e
sistemi di informazione) - RDO rfq_361932",
PRESO ATTO

dell'esito positivo dei controlli amministrativi:
- Casellario giudiziario ns protocollo 19233 del 27.10.2020
- Agenzia Toscana per l'impiego ns protocollo n. 18624 del 20.10.2020
- Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Pisa ns protocollo 20663 del 10.11.2020;

RITENUTO

di dover provvedere all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento alla ditta Hyperborea srl,
con sede in Navacchio, Comune di Cascina (PI) via Giuntini 25, essendo rispettato, ai
sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 citato, il termine di due mesi
dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento (determinazione a contrarre n.
405 protocollo n. 18237 del 15.10.2020 di cui sopra);

RITENUTO

inoltre di dover provvedere alla successiva stipulazione del contratto di appalto ai sensi
dell'articolo 32 comma 7 e comma 8 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO

in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del Codice di
comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014 e delle altre norme di
riferimento, di non essere in situazione di conflitto di interessi
DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni in premessa, qui integralmente richiamate, ai sensi dell'articolo 32
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 si aggiudica definitivamente la RDO rfq_361932 a
Hyperborea srl - P.IVA 01856380504 - con sede in Navacchio, Comune di Cascina (PI) via
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Giuntini 25, che ha presentato offerta per euro 6.350,00 IVA esclusa.
ART. 2

Si provvederà successivamente alla stipulazione del contratto di appalto ai sensi
dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e all'assunzione del relativo impegno di spesa.

ART. 3

La copertura dell'onere contrattuale relativa al servizio di cui all'articolo 1 graverà sulle
risorse finanziarie del bilancio regionale disponibili sul capitolo di spesa SC08.7926 (Spese
per servizi archivistici).

ART. 4

La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione ai sensi dell'articolo
21 comma 9 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e alla ditta Aggiudicataria
Hyperborea srl - PEC amministrazione@pec.hyperborea.com.
Il Direttore del Servizio
Dott. Vincenzo Pavone

Firmato digitalmente da

VINCENZO
PAVONE
11/11/2020 09:54
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