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Determinazione del dirigente UPP  
Unità Programmazione e Pianificazione 

DirUPP - n. 2017-012 del 10.04.2017 

Tipo atto Determinazione a contrarre  
per acquisizioni di beni e servizi da operatori economici esterni entro i 40.000,00 euro IVA esclusa 

Oggetto RAS-OPENDATA-EVO “Consolidamento, evoluzione e dispiegamento della piattaforma per la gestione, 
pubblicazione e condivisione dei dati aperti in ambito regionale” 

Acquisizione servizi per evoluzione della piattaforma CKAN per la gestione, pubblicazione e condivisione dei 
dati aperti della Regione Sardegna e per l’aggiornamento delle funzionalità esistenti - CIG: Z311AD230B - 
Aggiudicatario: LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. 

Variante integrativa per miglioria specifiche DCAT 

 

Il dirigente dell’Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) 

 

PREMESSO CHE con determinazione dell’Amministratore Unico DetAU n. 21/2016 del 07.07.2016, è stata delegata ai 
dirigenti in organico la funzione di emanare la determinazione a contrarre di cui all’art. 32, comma 2 del D.lgs. 
50/2016, ivi individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte, limitatamente alle acquisizioni di beni e servizi dal mercato esterno di importo inferiore a 40.000 
euro IVA esclusa; 

 CHE tale funzione delegata richiede, per ciascuna procedura di acquisizione, e ai fini della piena tracciabilità 
delle operazioni, che ciascun dirigente provveda all’adozione della determinazione a contrarre alla quale dovrà 
avere associata apposita istruttoria che manifesti le esigenze dell’acquisizione e indichi gli elementi necessari 
ad attestare la fattibilità tecnico-prestazionale, economico-finanziaria e giuridico-amministrativa degli stessi; 

 CHE ai dirigenti responsabili è delegata l’assunzione degli impegni di spesa, la loro modifica e la liquidazione 
delle spese derivanti dagli ordini e contratti oggetto delle procedure di affidamento che rientrano nell’esecuzione 
degli incarichi affidati da RAS a Sardegna IT attribuiti alla loro competenza, impegnando la Società nei confronti 
dei terzi; 

RICHIAMATO l’ordine di servizio OdS n. 06/2015 del 14.05.2015 con il quale, per ambito di competenza sugli incarichi attribuiti 
e/o da attribuirsi da parte di RAS, è stato assegnato il ruolo di Referente per l’esecuzione dell’incarico e sono 
state delegate le funzioni e la responsabilità sulla verifica e validazione interna delle istruttorie per i 
procedimenti di acquisizione di forniture e servizi da affidare al mercato, compresa la verifica del relativo 
dimensionamento e congruità della spesa; verifica e validazione della documentazione utile per l’espletamento 
delle procedure d’appalto; 

DATO ATTO che nell’ambito della competenza assegnata al dirigente Responsabile UPP, rientra l’esecuzione dell’incarico 
RAS-OPENDATA-EVO tramite acquisizione di beni e/o servizi strumentali all’evasione del progetto secondo le 
modalità stabilite dall’incarico stesso affidato da RAS, nel rispetto delle condizioni e limiti posti nei progetti di 
riferimento e nella Convenzione Quadro vigente; 

CONSIDERATO che sulla base delle richieste e necessità manifestate da RAS con nota DGAAGG prot. 5543 del 11.07.2016 
(prot. Sardegna IT n. 2141 del 12.07.2016) e definite nell’incarico RAS-OPENDATA-EVO - Piano operativo di 
progetto vers. 01.00 del 15.06.2016 - linea di attività C03.01- è stato pianificato l’aggiornamento ed evoluzione 
della piattaforma CKAN in accordo con le condizioni individuate nella predetta istruttoria; 

 che al fine, con Determinazione DirUPP n. 2016-05 del 10.08.2016 si è disposto di procedere con l’acquisizione 
di servizi funzionali all’esecuzione del progetto RAS-OPENDATA-EVO, ad oggetto “Servizi per evoluzione della 
piattaforma CKAN per la gestione, pubblicazione e condivisione dei dati aperti della Regione Sardegna e per 
l’aggiornamento delle funzionalità esistenti” con espletamento di procedura di gara tramite piattaforma 
“acquistinretepa.it” (MePA di Consip) mediante Richiesta di Offerta (RDO) e aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; gara CIG: Z311AD230B definitivamente aggiudicata alla società 
Links Management And Technology S.p.A. (CF./P.IVA 03351210756) Via Rocco Scotellaro, 55 - 73100 Lecce 
con Determinazione IT DirUPP n. 2016-08 del 27.09.2016; 

VISTO il contratto con la società Links Management And Technology - stipulato in data 27.09.2016 – Rep. n. 89 del 
04.10.2016 e relativo ordine ad avvio esecuzione n. 89/2016 del 04.10.2016 (prot. 2842 del 04.10.2016); 

OSSERVATO che l’esecuzione del suddetto contratto ha avuto regolare svolgimento con positiva verifica di conformità 
intermedia al SAL 01, e che nel corso della realizzazione delle attività previste è sorta l’esigenza di dover 
considerare alcune variazioni alle specifiche di progetto che richiedono applicazione di variazioni esecutive e 
nuove attività da compiersi; 
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PRESO ATTO del documento istruttorio redatto dal ROP ed approvato dal Responsabile incarico RAS-OPENDATA-EVO, che 
viene assunto allegato alla presente determinazione, con cui: 

- si descrive si motiva l’esigenza di dover considerare alcune varianti rispetto a quanto previsto dal contratto 
originario: 

- si identificano e dimensionano le nuove attività integrative e le relative specifiche di esecuzione, anche con 
valutazione di attività non invece più necessarie, e in merito, si rilascia proposta di dettaglio su apposito 
elaborato identificato con “Variante integrativa per migliorie al sistema da realizzarsi - ver. 02 del 
05.04.2017” 

- si individua la modalità di esecuzione su adozione di Variante integrativa su Contratto d’appalto Rep. n. 89 
del 04.10.2016, e dunque con ricorso all’attuale contraente Links Management And Technology S.p.A. 
(CF./P.IVA 03351210756) già fornitore per lo sviluppo di applicativi implementati sulla piattaforma CKAN 
come da procedura di gara CIG: Z311AD230B;  

- si quantifica una variazione integrativa di 8.900,00 euro (IVA esclusa) che comporta l’incremento 
dell’importo contrattuale a complessivi 30.850,00 euro, e dunque entro la soglia dei 40.000,00 euro IVA 
esclusa e comunque entro l’importo di 33.080,00 euro che ha costituito l’importo già approvato a base 
d’asta all’atto dell’indizione della procedura di acquisizione 

- a valere sul budget del progetto RAS-OPENDATA-EVO, in linea con il Piano Operativo vers. 01.00 del 
15.06.2016, e delle economie di gara, si attesta idonea copertura finanziaria per l’importo di 8.900,00 euro 
(IVA esclusa)  

VISTO il Decreto legislativo 50/2016, in particolare l’art. 106 comma 1 “Modifica di contratti durante il periodo di 
efficacia” che consente, senza una nuova procedura di affidamento e previa autorizzazione dal RUP, modifiche 
e varianti nel contratto in corso di validità; 

CONSIDERATO che la richiesta dei servizi di sviluppo della piattaforma CKAN da prevedersi nell’ambito dei rapporti contrattuali 
con il fornitore Links Management And Technology S.p.A. (CF./P.IVA 03351210756) garantisce maggiore 
efficienza nella gestione, pubblicazione e condivisione dei dati aperti della Regione Sardegna; 

RITENUTO che l’allegata istruttoria e la parte espositiva del presente atto, come prescritto dalla normativa in vigore ed in 
accordo con il disposto normativo di cui all’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, sono adeguate a motivare la 
variante integrativa nel contratto in corso di validità per miglioria piattaforma CKAN e l’affidamento diretto - per 
le attività contrattuali integrative - al fornitore già individuato in Links Management And Technology S.p.A. 
(CF./P.IVA 03351210756); 

DATO ATTO che con nota del RUP (prot. n. 1144 del 05.04.2017) la citata “variante integrativa per migliorie al sistema da 
realizzarsi” è stata sottoposta a preventiva condivisione e approvazione da parte di Links Management And 
Technology S.p.A, affidatario del contratto principale Rep. n. 89 del 04.10.2016; 

 che il suddetto fornitore ha confermato piena e completa accettazione ad adempiere secondo le nuove 
specifiche e modalità integrative, restituendo proprio riscontro con nota acquisita al prot. Sardegna IT n. 1187 
del 10.04.2017; 

DOVENDOSI provvedere in merito all’acquisizione del servizio previsto in quanto strumentale all’esecuzione dell’incarico 
RAS-OPENDATA-EVO e, al fine, procedere con la formale integrazione contrattuale di cui alla sopra citata 
variante; 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di Variante integrativa per migliorie al sistema da realizzarsi per l’evoluzione della 
piattaforma CKAN, da operarsi in fase di esecuzione nel contratto di cui alla gara CIG: Z311AD230B, rep. n. 89 
del 04.10.2016 in accordo con le condizioni individuate nella predetta istruttoria; 

Art. 3. Di procedere in accordo con il disposto normativo di cui all’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 assumendo le 
motivazioni descritte nell’allegato documento istruttorio e riprese nel presente atto; 

Art. 4. Di confermare quale affidatario il fornitore Links Management And Technology S.p.A. (CF./P.IVA 03351210756) 
Via Rocco Scotellaro, 55 - 73100 Lecce - quale operatore economico di riferimento; 

Art. 5. Di dare atto che l’importo autorizzato per Variante integrativa per migliorie al sistema da realizzarsi per 
l’evoluzione della piattaforma CKAN è fissato in 8.900,00 euro IVA esclusa, ad incremento dell’importo 
originario del contratto principale pari a 21.950,00 euro e per complessivo risultante di 30.850,00 euro (IVA 
esclusa);  

Art. 6. Di impegnare la somma integrativa di euro 8.900,00 a valere sul budget disponibile per il progetto RAS-
OPENDATA-EVO, in base all’attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria; 

Art. 7. Di notificare al fornitore Links Management And Technology S.p.A. l’avvenuta adozione del presente atto di 
approvazione della Variante integrativa per migliorie al sistema da realizzarsi per l’evoluzione della piattaforma 
CKAN, a conferma di quanto già preventivamente condiviso con nota del RUP prot. 1144 del 05.04.2017 e 
accettato dal fornitore con proprio riscontro acquisito al prot. Sardegna IT n. 1187 del 10.04.2017, e con ordine 
di relativa esecuzione.   
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Per la presente procedura il Responsabile del procedimento (ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016) è assunto dal 
Dirigente responsabile (Ing. Sandro Costa) come già assegnato con determinazione DirUPP n. 2016-05 del 10.08.2016 e sulla base 
della nomina disposta con determinazione AU n. 21/2016. 

 

Il Dirigente responsabile  
Unità Programmazione e pianificazione (UPP) 

Ing. Sandro Costa 

 

 

 

 

Registrazione impegno di spesa 

Acronimo incarico RAS-OPENDATA-EVO 

Importo da impegnarsi 

Rif. Intervento / attività 
Budget 

assegnato 
Budget già 
impegnato 

Budget 
disponibile 

Budget da 
impegnarsi 

03 Consolidamento sistema informativo 
03.01 Aggiornamento piattaforma 
Affidamento esterno per realizzazione 
della soluzione 

33.080,00 21.950,00 11.130,00 8.900,00 

 

Rif. Intervento / attività 
C03 - Consolidamento sistema informativo 
C03.01 - Aggiornamento piattaforma 

Allegati 

Documento istruttorio RAS-OPENDATA-EVO - Scheda Istruttoria 
Approvato dal Responsabile incarico RAS-OPENDATA-EVO in data 05.04.2017 

 


