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Oggetto: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione 

adeguativa, correttiva, migliorativa ed evolutiva del MIS e del sito istituzionale del Programma 
ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020”. CIG 543551950 - CUP E21H20000100006 - CUI 
S80002870923202000212. Approvazione atti di gara e indizione. 

Il 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.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014, relativa al coordinamento delle procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 

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 l’art. 39 del Codice che disciplina le attività di committenza ausiliarie, prevedendo il ricorso delle 

stazioni appaltanti per la preparazione e la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto 

della stazione appaltante interessata; 

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

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; 
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VISTO il decreto Presidenziale n. 70, prot. n. 14451 del 08 agosto 2017, avente ad oggetto “Assetto 

organizzativo di primo impianto della Direzione generale della Centrale regionale di committenza. 

Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 13, come modificato dalla L.R. n. 24/2014.”; 

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 qual 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; 

VERIFICATO che la gara in oggetto è stata inserita nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2020/2021, come aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 55/20 del 5 novembre 2020, 

con codice CUI S80002870923202000212; 

VISTA la determinazione protocollo n. 2139 del 16/11/2020 rep. n.292 del Direttore del Servizio Gestione 

Operativa e Autorizzazione della Spesa dell’ Ufficio speciale dell’Autorità di gestione del programma 

ENI CBC Bacino del Mediterraneo con la quale è stata conferita delega alla Centrale Regionale di 

Committenza all’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando e l’espletamento dell’intera 

procedura sino all’aggiudicazione definitiva finalizzata all’affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione adeguativa, correttiva, migliorativa ed evolutiva del MIS e del sito istituzionale del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, per un importo a base d’asta pari a € 

367.818,75 IVA esclusa; 

VISTA la nota prot. n. 2179 del 20/11/2020, acquisita agli atti con prot. n. 8706 del 20.11.2020, con la quale 

l’ufficio delegante ha trasmesso gli atti gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione 

adeguativa, correttiva, migliorativa ed evolutiva del MIS e del sito istituzionale del Programma ENI 

CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020; 

PRESO ATTO che la competenza allo svolgimento della procedura di affidamento è posta in capo al Servizio in 

epigrafe, in base alle funzioni stabilite dal citato decreto del Presidente della Regione n.70/2017; 
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PRESO ATTO che a copertura della spesa stimata per l’affidamento sussistono le disponibilità nel budget 

dell’Assistenza Tecnica del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 stanziate sul 

capitolo SC02.1011, esercizio 2020, CDR 00.01.61.02;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”; 

CONSIDERATO che il Servizio spesa ICT ed e-procurement assumerà il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il 

compimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della procedura di 

gara; 

RITENUTO di dover di procedere, mediante procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione adeguativa, correttiva, migliorativa ed evolutiva del MIS e del sito istituzionale del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 e con l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA tutta la documentazione inviata da parte del soggetto delegante (progetto del servizio ex art. 23, commi 

14 e 15 del D.lgs. n. 50 del 2016, bozze del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e della 

documentazione di gara); 

VISTI i seguenti documenti: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara e relativi allegati; 

DATO ATTO che l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio descritto è di per sé indivisibile e deve 

essere prestato secondo le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale (di seguito CSDP); pertanto, la suddivisione in lotti non garantirebbe la necessaria 

gestione unitaria dell’intervento e precluderebbe la possibilità di coordinare le varie attività previste per 

la sua realizzazione indispensabili per la sua corretta esecuzione; 

RILEVATO che l’importo a base d’asta è pari a € 367.818,75 IVA esclusa e che il valore dell’appalto colloca la 

gara nella categoria superiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di dover procedere, relativamente all’espletamento della procedura di affidamento, alla nomina di un 

responsabile del procedimento; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 9670 rep. 507 del 17/12/2020, con la quale è stato nominato il 

responsabile del procedimento relativo alla redazione e approvazione degli atti di gara, pubblicazione 
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del bando ed espletamento dell’intera procedura sino all’aggiudicazione definitiva, ed è stato costituito 

l’ufficio a supporto del Responsabile del procedimento; 

 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2) è indetta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura aperta 

informatizzata, in un unico lotto di aggiudicazione, finalizzata all’affidamento del “Servizio di 

gestione e manutenzione adeguativa, correttiva, migliorativa ed evolutiva del MIS e del sito 

istituzionale del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020”. CIG 543551950 - 

CUP E21H20000100006 - CUI S80002870923202000212.; da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per un importo a base 

d’asta pari ad euro 367.818,75 Iva esclusa; 

Art. 3) di dare atto che il Servizio spesa ICT ed e-procurement della Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza, su delega del Direttore del Servizio Gestione Operativa e 

Autorizzazione della Spesa dell’ Ufficio speciale dell’Autorità di gestione del programma ENI 

CBC Bacino del Mediterraneo conferita con la determinazione prot. n. 2139 del 16/11/2020 

rep. n.292, assume il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di tutte le 

operazioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della procedura di gara; 

Art. 4) di approvare gli atti di gara predisposti e più precisamente: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara ed i suoi allegati; 

Art. 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione generale della CRC, alla Presidenza 

della Regione ai sensi dell’articolo 21 comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 

e al Servizio Gestione Operativa e Autorizzazione della Spesa dell’ Ufficio speciale 

dell’Autorità di gestione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo; 

Art. 6) di dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto secondo le modalità di cui agli artt. 

72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016. 
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Il Direttore del Servizio 
Aldo Derudas 

f.to digitalmente 
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Firmato digitalmente da
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DERUDAS
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