
ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

1/9

VISTO

il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le sole parti in vigore e applicabili;

VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di 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, nonch per il riordino della disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO

la Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004

/18 /CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’

appalto”;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante

norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti

amministrativi, nonchè disciplinante la figura del responsabile del procedimento;

VISTA

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;

VISTO

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5, Bilancio di previsione triennale 2021-2023;VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4. Legge di Stabilità 2021;VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;VISTA

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;VISTO

IL DIRETTORE

SIBAR-COMP-20221-2022 - Servizi di conservazione a norma, di gestione

emanutenzione dei gateway di conservazione a norma e di firma digitale remota,

annualità 2021-2022 - Determinazione a contrarre.

Oggetto:

02-01-00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It
02-01-05 - Servizio Sistemi

User Vpn
Casella di testo
Determinazione n. 277 prot. n. 5965 del 20/07/2021
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la determinazione n. 251 prot. n. 5649 del 5/7/2021 con la quale:

• è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di

progettazione, affidamento ed esecuzione relative alla procedura di

acquisizione dei servizi in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del decreto

legislativo n. 50/2016, l’Ing. Gualtiero Asunis, funzionario del Servizio sistemi, in

possesso del titolo di studio e della professionalità  adeguata in rapporto alle

VISTA

l'atto di sottomissione rep. n. 65 prot. n. 8752 del 24/12/2020 per la Perizia di

variazione VAR01 del contratto Rep. n. 19 del 29/05/2020 – SIBAR-COMP-2020-

2021 – Procedura di gara sotto soglia attraverso il portale SardegnaCAT per l’

acquisizione dei servizi complementari al SIBAR – Periodo 2020-2021 - CUP

E21H20000040002 - CIG 8277185524;

VISTO

la Perizia di variazione contrattuale VAR01- Estensione del contratto sino al 31/8

/2021;

VISTA

il contratto rep. n. 19 prot. 3536 del 29/05/2020 avente ad oggetto ad oggetto i

seguenti servizi:

• Servizio di conservazione a norma;

• Servizio di evoluzione, gestione e manutenzione dei gateway di conservazione

e firma remota;

• Servizio di fornitura delle caselle PEC standard e massive;

VISTO

il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione n.

2021/28 del 15 maggio 2020, con il quale  stato disposto un nuovo assetto

organizzativo della Direzione dell'innovazione e sicurezza IT e all'ing. Nicoletta

Sannio  stato confermato l'incarico di Direttore del Servizio Sistemi della suddetta

Direzione generale;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 30 prot. n. 7120 del 22 febbraio 2019, con il quale all'ing.

Nicoletta Sannio, funzionario dell’Amministrazione regionale, sono conferite le

funzioni di Direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del

sistema Regione presso la Direzione generale degli affari generali e della società

dell'informazione;
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di dover ricomprendere tra i servizi oggetto della presente procedura, inRITENUTO

la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/16 del 4/8/2020 con la quale è stato

approvato Piano di intervento per la realizzazione del Polo Strategico Regionale

(PSR) orientato per il suo accreditamento verso il Polo Strategico Nazionale e per la

adesione di altre P.A. ed è stato dato mandato alla Direzione generale

dell'Innovazione Tecnologica e Sicurezza IT per l'attuazione del suddetto Piano e in

particolare per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di altre P.A.

regionali/nazionali per la fruizione dei servizi secondo le modalità indicate nella

suddetta DGR e per la stipula degli Accordi di collaborazione inter-istituzionale ex art.

15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

VISTA

la proroga del contratto prot. n. 5947 del 19/7/2021, senza oneri aggiuntivi, alla data

del 30/9/2021;

VISTA

funzioni da svolgere con i connessi compiti così come declinato nel comma 3 e

4 art. 31 D.Lgs 50/2016 per quanto applicabile;

• è stato nonimata supporto al Responsabile Unico del Procedimento per gli

aspetti specialistici di tipo archivistico-documentale per le fasi di progettazione,

affidamento ed esecuzione relative alla procedura di acquisizione dei servizi in

oggetto, ai sensi dell’articolo 31 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, la

dott.ssa Licia Meloni, funzionario del Servizio Sistemi, in possesso del titolo di

studio e della professionalità adeguata in rapporto alle funzioni da svolgere con

i connessi compiti così come declinato nel comma 3 e 4 art. 31 D.Lgs 50/2016

per quanto applicabile e per gli aspetti specialistici di tipo archivistico-

documentale;

• è stata individuata quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la

procedura in oggetto, ai sensi dell’articolo 101 comma 1 del decreto legislativo

n. 50/2016, il funzionario dott.ssa Licia Meloni, in possesso dei requisiti e della

professionalità adeguata in relazione all'oggetto del contratto e ai compiti di

DEC cos come declinati nel Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 , n. 49;

• è stato dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento di curare le fasi

di progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento in oggetto;
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RILEVATO

che l’entità non elevata della base d’appalto non rende necessaria né conveniente la

suddivisione in più lotti funzionali a norma dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 50/2006,

anche considerata  la specificità del servizio e l’univocità di destinazione d’uso, che

rendono opportuno privilegiare la snellezza procedimentale attivando un’unica linea

procedurale, con un unico aggiudicatario dell’unico lotto di fornitura;

RILEVATO

che il dettaglio dei servizi e in generale, di tutto quanto occorra perché i servizi in

oggetto siano forniti con il sistema chiavi in mano, è riportato nella relazione tecnico-

illustrativa, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, nel

calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi e in tutti i documenti allegati alla

presente determinazione;

CONSIDERATO

che per la realizzazione dei servizi in oggetto  l’impresa aggiudicataria dovrà

realizzare le attività descritte nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale

predisposto dalla stazione appaltante;

VERIFICATO

che i documenti sopra richiamati contengono tutti gli elementi utili all’avvio della

richiesta di offerta e ritenuto pertanto di poter disporre la loro approvazione;

ACCERTATO

la nota prot. n. 5946 del 19/7/2021 con la quale il RUP e supporto al RUP hanno

trasmesso la documentazione di gara relativa alla procedura di affidamento, ed in

particolare:

• relazione tecnico-illustrativa;

• indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;

• calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi;

• prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei

servizi;

• capitolato speciale descrittivo e prestazionale; computo metrico (INTERNO);

• disciplinare di gara e allegati;

VISTA

ottemperanza alla DGR n. 40/2020, la sperimentazione della messa a disposizione

del servizio di conservazione a norma a beneficio di 10 enti pilota del territorio, che

saranno individuati dalla stazione appaltante in fase esecutiva;
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RITENUTO

che il Servizio sistemi è registrato nel portale SardegnaCAT in qualità di punto

ordinante e pertanto è autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell’

amministrazione e legittimato a perfezionare i contratti derivanti dall’utilizzo del

sistema;

DATO ATTO

della copertura economica per un importo complessivo di 198.590,28, in conto

competenza degli esercizi  finanziari  di bilancio pluriennale 2021-2021, individuato

nelle coperture in capitoli di spesa di Titolo II (capitolo SC02.1278) e di Titolo I

(capitolo SC02. 1181) entrambi in capo al CDR 00.02.01.05 (Servizio sistemi);

PRESO ATTO

che per la corretta definizione degli stanziamenti a bilancio e relativa

contabilizzazione degli incentivi si dovrà provvedere con successivi atti;

CONSIDERATO

che i suddetti incentivi saranno meglio definiti in attuazione di quanto disposto dalla D.

G.R. n.19/21 del 21/05/2021 "Incentivi tecnici del Sistema regione. Chiarimenti

interpretativi e integrazione della “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per

le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016” approvata con la

";deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.2.2019.

DATO ATTO

che il quadro economico predisposto dal RUP, rif. prot. n. 5946 del 19/7/2021,

prevede l’attribuzione di un totale pari a Euro 3.199,44  per gli incentivi tecnici.

CONSIDERATO

la circolare rep. n. 8 prot. N. 20214 del 20 giugno 2019 della Direzione Generale dei

Servizi Finanziari inerente le modalità operativi di contabilizzazione degli incentivi in

attuazione dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/51 del 22 febbraio 2019 con la quale si è

provveduto all’adozione del regolamento “Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema

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

successiva pubblicazione del Buras n. 12 del 14 marzo 2019 per la sua entrata in

vigore;

VISTA

che il prospetto economico del progetto è pari a complessivi € 198.590,28, suddivisi

come da allegato alla presente determinazione;

RILEVATO

che l’importo presunto di spesa derivante dalla procedura di cui trattasi, sulla base dei

costi presunti indicati negli elaborati progettuali, è stato determinato in € 195.165,84,

di cui € 159.972,00 importo a base d'asta e € 35.193,84 IVA di legge;
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di dover procedere con la trasmissione formale, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b)

della  legge n. 120/2020, della richiesta di invito alla formulazione delle offerte per

RITENUTO

l'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, come modificato da D.L. n. 77 del

2021 che statuisce:

"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,

servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

...

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50

del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,

a conto anche di una diversanel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che teng

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di

mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di

progettazione,  di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui

all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016  e di lavori di importo pari o

superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci

operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di

cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno

evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite

pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati

della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non

è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione

dei soggetti invitati."

VISTO

di dover pertanto provvedere in merito e di procedere, per l’effetto, all’emissione di

una richiesta di offerta (RDO) attraverso il già citato portale SardegnaCAT;
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per quanto sopra rappresentato, che sussiste il rischio che anche la presente gara

possa andare deserta e che quindi l'amministrazione possa incorrere nell'interruzione

VALUTATO

quanto sopra circa la non limitazione degli operatori economici tra i quali effettuare la

selezione e tenuto conto che la prima gara espletata nell'annualità precedente è

andata deserta la stazione appaltante ritiene di non escludere l’operatore economico

uscente poiché risulta buono il grado di soddisfazione maturato a conclusione del

precedente rapporto contrattuale e la peculiarità oggetto della gara di cui trattasi e le

caratteristiche del mercato di riferimento hanno già portato ad avere “deserta” la

prima procedura di gara dell'annualità precedente;

CONSIDERATO

pertanto che, al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza,  la

richiesta di offerta sopra citata debba essere indirizzata a tutti gli operatori economici

iscritti e attivi nel portale SardegnaCAT appartenenti alle  categorie  “AD23 –

SOFTWARE”, “AD24 – RETI E TELECOMUNICAZIONI”, “AD25 – DATI”, “AD26 –

SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO”;

RITENUTO

di non limitare la partecipazione alla gara degli operatori economici tra i quali

effettuare la selezione a soli 5 indicati dall'art.1 comma 2 lettera b) della L.120/2020,

ma di estendere la partecipazione a tutti quelli afferenti le categorie merceologiche

“AD23 – SOFTWARE”, “AD24 – RETI E TELECOMUNICAZIONI”, “AD25 – DATI”,

“AD26 – SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO”;

RITENUTO

conseguentemente di articolare il punteggio totale di 100/100, prevedendo per la

qualità tecnica la disponibilità di 80 punti e per il prezzo di 20 punti;

RITENUTO

opportuno utilizzare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente

più  vantaggiosa, al fine di garantire la piu ampia partecipazione possibile alla

procedura di gara, nel rispetto da parte dei concorrenti dei prestabiliti requisiti di

ammissione, e quindi un migliore risultato anche in termini economici;

RITENUTO

che il contenuto tecnologico richiesto dall’amministrazione per l’offerta tecnica che i

concorrenti devono presentare in sede di gara rende necessario premiare la

qualità del servizio offerto;

RITENUTO

l'attuazione dell’ intervento in oggetto e di avviare la procedura di selezione e

aggiudicazione attraverso il sistema informatico SardegnaCAT in uso presso l’

amministrazione regionale;
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Di indire una procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n.

120/2020 mediante procedura negoziata  previa consultazione di tutti gli operatori

economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ed in particolare

attraverso il portale SardegnaCAT.

ART. 3

Di approvare il prospetto economico per un importo complessivo pari a € 198.590,28

come meglio dettagliato nel relativo allegato alla presente determinazione.

ART. 2

Di approvare il progetto relativo all'acquisizione dei servizi in oggetto, redatto ai sensi

della normativa vigente, e costituito dai seguenti documenti allegati alla presente

determinazione:

• relazione tecnico-illustrativa;

• indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;

• calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi (INTERNO);

• prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei

servizi;

• capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

• disciplinare di gara e relativi allegati;

• schema di contratto.

ART. 1

DETERMINA

pertanto di dover provvedere in meritoRITENUTO

che il provvedimento è di competenza del Direttore del servizio, giusto il disposto dell’

art. 25 della L.R. n. 31/98 e successive modificazioni e integrazioni

CONSIDERATO

l’art. 21, comma 7, della L.R. n. 31/98;VISTO

per il RUP, per il supporto al RUP e per il direttore del Servizio l'insussistenza di

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del

D.Lgs.n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, e dell’art. 42 del D.Lgs.

n.50/2016, e di cause di incompatibilita ed inconferibilita di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

ACCERTATA

della continuità amministrativa dei servizi indispensabili per la gestione dell'attività

amministrativa;

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si richiamano integralmente nel presente dispositivo,
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Di dare mandato al RUP di pubblicare sul portale SardegnaCAT la documentazione

di gara, invitare tutti gli operatori economici attivi appartenenti alle categorie AD23 –

SOFTWARE”, “AD24 – RETI E TELECOMUNICAZIONI”, “AD25 – DATI”, “AD26 –

SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO e fissare il termine di

presentazione delle offerte dopo 9 giorni dalla data di pubblicazione della Richiesta di

Offerta, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tale termine su richieste

motivate degli operatori economici.

ART.10

Di non escludere l’operatore economico uscente poiché risulta buono il grado di

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e la

peculiarità oggetto della gara di cui trattasi e le caratteristiche del mercato di

riferimento hanno già portato ad avere “deserta” la prima procedura di gara

dell'annualità precedente;

ART.9

Di stabilire che, ai fini dell’acquisizione dei servizi in oggetto, la copertura

sarà  individuata nei capitoli di spesa SC02.1278 e SC02.1181 in conto competenza

degli esercizi finanziari 2021 e 2022, CDR 00.01.02.05.

ART.8

Di dare pubblicità alla gara in argomento, secondo quanto disposto dal D.Lgs 50

/2016 dalla legge n. 120/2020 per la tipologia di procedura svolta attraverso il portale

SardegnaCAT.

ART. 7

Di stabilire che l'operatore economico aggiudicatario dovrà  versare la garanzia

definitiva secondo quanto indicato nell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 6

Di stabilire l’importo da porre a base d’asta pari a € 159.972,00 oltre IVA di legge pari

a € 35.193,84 per complessivi € 195.165,84 IVA compresa.

ART. 5

Di articolare l’appalto in unico lotto, secondo il criterio dell’offerta economicamente piu

vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara, ripartendo il punteggio

massimo di 100/100 in 80/100 per la qualita tecnica e 20/100 per il prezzo.

ART. 4

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della

Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. 13 novembre 1998 n. 31.

 




