Prot. N. 3088 del 14/04/2021
Determinazione N.160

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

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

Oggetto:

Procedura aperta informatizzata per l’acquisizione 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 8543551950 - CUP E21H20000100006 - CUI
S80002870923202000212. Aggiudicazione.
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”;

VISTO

il D.Lgs. 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”;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della
Regione Autonoma della Sardegna”, per le parti non in contrasto con il citato D.Lgs 118/2011 ;

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

il DL n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 11 settembre 2020;

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;
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PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa ICT ed e-procurement
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;

VISTA

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

VISTE

la deliberazione 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;

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 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 rep. n.292 protocollo n. 2139 del 16/11/2020, 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 per l’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 (trecentosessantasettemilaottocentodiciotto/75) al netto dell’IVA;

VISTA

la determinazione prot. n. 9670 del 17/12/2020 rep. n. 507, con la quale il Servizio spesa ICT ed eprocurement della Direzione generale della Centrale regionale di Committenza ha nominato l’ing.
Samir Villani responsabile del procedimento per la fase di affidamento della procedura aperta
informatizzata, 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, ed ha
costituito l’ufficio a supporto del Responsabile del procedimento;
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PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa ICT ed e-procurement
VISTA

la determinazione prot. n. 9759 del 18/12/2020 rep. n. 517 con la quale il Servizio spesa ICT ed eprocurement della Direzione generale della Centrale regionale di Committenza ha indetto, 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

8543551950

-

CUP

E21H20000100006

-

CUI

S80002870923202000212.; da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 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;
VISTO

il verbale della seduta pubblica del 28 gennaio 2021, relativo all’apertura delle buste di qualifica e alla
verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto che entro i termini è pervenuta n. 1
offerta, presentata dal concorrente di seguito indicato:
1.

costituendo RTI composto dagli operatori economici AICOF S.r.l. - ATTIVITA' INDUSTRIALI
COMMERCIALI E FINANZIARIE S.r.l. (mandataria) e Athena S.r.l. (mandante);

VISTA

la determinazione prot. n. 1411 del 18/02/2021 rep. n. 63 con la quale:
1.

il costituendo RTI composto dagli operatori economici AICOF S.r.l. - ATTIVITA' INDUSTRIALI
COMMERCIALI E FINANZIARIE S.r.l. (mandataria) e Athena S.r.l. (mandante);

è stato ammesso alle successive fasi di gara;
VISTA

la determinazione

prot.

n. 1862 del 04/03/2021 rep. n. 93 con la quale è stata nominata la

commissione giudicatrice per la procedura aperta 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”;
VISTI

i verbali della Commissione giudicatrice, trasmessi con nota prot. n. 857 del 13/04/2021 acquisita agli
atti con prot. n. 3029 del 14/04/2021:
-

Verbale seduta pubblica del 16 marzo 2021;

-

Verbale seduta riservata del 25 marzo 2021;

-

Verbale seduta riservata del 31 marzo 2021;

-

Verbale seduta pubblica del 13 aprile 2021;

CONSIDERATO che, con riferimento al verbale della seduta pubblica del 13 aprile 2021, la Commissione giudicatrice
ha dato atto che l’unica offerta, presentata dal costituendo RTI composto dagli operatori economici
AICOF S.r.l. - ATTIVITA' INDUSTRIALI COMMERCIALI E FINANZIARIE S.r.l. (mandataria) e Athena
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PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa ICT ed e-procurement
S.r.l. (mandante), ha ottenuto un punteggio totale pari a 100 punti, per un importo offerto pari a €
363.928,75

(trecentosessantatremilanovecentoventotto/75),

(centonovantamilaseicentodieci/00)

per

i

servizi

a

di
corpo

cui
e

€

190.610,00

€

173.318,75

(centosettantatremilatrecentodiciotto/75) per i servizi a misura, e pertanto il medesimo costituendo RTI
risulta aggiudicatario della presente procedura di gara;
CONSIDERATO inoltre che la Commissione comunica alla Stazione appaltante che tale punteggio supera la soglia di
anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del D.lgs 50/2016;
PRESO ATTO

che la piattaforma di e-procurement Sardegna CAT calcola automaticamente la soglia di anomalia
anche in presenza di una sola offerta valida;

CONSIDERATO che l’art. 97, comma 3 del D.lgs 50/2016, stabilisce che quando il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa il calcolo di verifica della congruità dell’offerta è effettuato
ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre;
RITENUTO

di dover approvare i verbali della Commissione giudicatrice e di dover disporre l’aggiudicazione
all’operatore economico costituendo RTI composto dagli operatori economici AICOF S.r.l. - ATTIVITA'
INDUSTRIALI COMMERCIALI E FINANZIARIE S.r.l. (mandataria) e Athena S.r.l. (mandante), della
procedura aperta informatizzata per l’acquisizione 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”;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa
Art. 1

di approvare i verbali della Commissione giudicatrice e in particolare il verbale della seduta pubblica
del 13 aprile 2021;

Art. 2

di disporre l’aggiudicazione della gara per l’acquisizione 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 8543551950 - CUP E21H20000100006 - CUI
S80002870923202000212, al costituendo RTI composto dagli operatori economici AICOF S.r.l. ATTIVITA' INDUSTRIALI COMMERCIALI E FINANZIARIE S.r.l. (mandataria) e Athena S.r.l.
(mandante), per un importo offerto pari a € 363.928,75 (trecentosessantatremilanovecentoventotto/75),
di cui € 190.610,00 (centonovantamilaseicentodieci/00) per i servizi a corpo e € 173.318,75
(centosettantatremilatrecentodiciotto/75) per i servizi a misura;

Art. 3

la presente determinazione sarà comunicata a tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 76, comma 5,
del D.Lgs. n. 50/2016;
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PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa ICT ed e-procurement
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;

Art. 5

di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 del D.Lgs.n.
50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna, sito internet istituzionale della Regione Sardegna,
sito informatico del Ministero delle infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a
rilevanza locale.

Il Direttore del Servizio
Aldo Derudas
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Firmato digitalmente da

ALDO
DERUDAS

