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Oggetto: Procedura aperta per l’acquisizione dei servizi di realizzazione, manutenzione correttiva, 
adeguativa, normativa ed evolutiva dell’applicativo Zente e Zente-Web - [E-Health-2020] Interventi 
per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna. CIG 
9450969258 - CUP E71B17000160009. Ammissione dell’operatore economico che si è qualificato 
alle successive fasi della procedura di gara.  

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; 

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; 
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VISTO  decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, n. 5876/33 del 31.03.2020 con il quale 

sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio spesa comune della Direzione generale della 

Centrale Regionale di Committenza, all’Ing. Gabriella Mariani; 

CONSIDERATO che la sottoscritta, essendo vacante il posto di dirigente del Servizio spesa ICT ed e-procurement, è 

deputata, in qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione generale della 

Centrale Regionale di Committenza, a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della Legge 

Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

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”; 

VISTA  la determinazione dell’Amministratore Delegato della società in house SardegnaIT AD - n. 2022-091, 

prot. n. 8751 del 8.11.2022 con la quale è stata conferita delega al Servizio spesa ICT ed e-procurement 

della Direzione generale della Centrale Regionale di committenza per l’adozione dei provvedimenti 

necessari riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando e l’espletamento 

dell’intera procedura sino all’aggiudicazione per l’acquisizione dei servizi di realizzazione, manutenzione 

correttiva, adeguativa, normativa ed evolutiva dell’applicativo Zente e Zente-web, per un importo a base 

d’asta pari a € 935.500,00 IVA esclusa;  

CONSIDERATO che il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice dei Contratti, tenuto conto 

dell’opzione di ripetizione dei servizi analoghi per un importo pari a euro 184.000,00 IVA esclusa e della 

proroga tecnica pari ad euro 43.250,00 IVA esclusa, è pari ad € 1.162.750,00 IVA esclusa;  

VISTA la determinazione, prot. n. 8881 del 14/11/2022, rep. n. 619 con al quale il Dott. Fabio Marinelli è stato 

nominato responsabile per la fase di affidamento e costituito l’ufficio di supporto al RUP; 

VISTA la determinazione prot. n. 8998 del 16/11/2022, rep. n. 637 con la quale il Servizio spesa ICT ed e-

procurement 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 dei servizi di realizzazione, manutenzione correttiva, 

adeguativa, normativa ed evolutiva dell’applicativo Zente e Zente-web - [E-Health-2020] Interventi per lo 

sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna, per un importo a base 

d’asta pari a € 935.500,00 IVA esclusa e per un valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, 

comma 4 del Codice dei Contratti, pari ad € 1.162.750,00 IVA esclusa; 

RICHIAMATO  quanto previsto dal par. 21 – Verifica documentazione amministrativa, del Disciplinare di gara che 

prevede che il RUP con il supporto dell’apposito ufficio procederà, nella prima seduta pubblica, a 

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, a verificare la conformità 

della documentazione stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare e a redigere apposito verbale; 

VISTO il verbale della seduta pubblica del 12 gennaio 2023, relativo all’apertura delle buste di qualifica e alla 

verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto che entro i termini è pervenuta una 
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sola offerta, presentata dal concorrente Consorzio stabile Maggioli che ha indicato quali consorziate 

esecutrici: 

 - Maggioli S.p.A.; 

- Sinapsys S.r.l.; 

- AICOF - Attività Industriali, Commerciali e Finanziarie S.r.l.; 

CONSIDERATO che, come indicato nel verbale della seduta pubblica del 12 gennaio 2023 “La documentazione 

presentata dal Consorzio stabile Maggioli e dalle consorziate esecutrici Maggioli S.p.A., Sinapsys S.r.l. 

e AICOF - Attività Industriali, Commerciali e Finanziarie S.r.l., risulta nel complesso, completa e 

regolare”; 

RITENUTO di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara dell’operatore economico Consorzio 

stabile Maggioli; 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 Le premesse sono parte integrante della presente determinazione; 

Art. 2 nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di realizzazione, manutenzione correttiva, 

adeguativa, normativa ed evolutiva dell’applicativo Zente e Zente-web - [E-Health-2020] Interventi per lo 

sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna, l’operatore economico 

Consorzio stabile Maggioli, a seguito dell’esito positivo delle verifiche sulla regolarità della 

documentazione amministrativa presentata e, in particolare, sulle dichiarazioni rese in ordine al 

possesso dei requisiti soggettivi e tecnico professionali richiesti dal bando di gara, è ammesso alle 

successive fasi di gara; 

Art. 4 la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Il Direttore del Servizio  
(ai sensi dell’art. 30, comma 4 della L.R. n. 31/1998)  

Gabriella Mariani  

f.to digitalmente 
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