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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 26 DEL 24/03/2017 

RAS-OPENDATA-EVO  

ACQUISIZIONE SERVIZI PER CONSULENZA TECNICO-LEGALE IN MATERIA DI DATI APERTI 

(Procedura negoziata sotto soglia  ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016) 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L’Amministratore Unico 

VISTA  la scheda istruttoria relativa alla richiesta di acquisto per “Attività di supporto legale sui temi di 
approfondimento di carattere giuridico su gestione, trattamento e pubblicazione di dati su 
canali informatizzati dei dati pubblici e tutela della privacy” da conseguire nell’ambito 
dell’incarico RAS-OPENDATA-EVO redatta dal ROP di progetto e verificata ed approvata dal 
Responsabile dell’incarico che si allega alla presente; 

VISTI il documento “RAS-OPENDATA-EVO Acquisizione servizi per consulenza tecnico-legale in 
materia di dati aperti Specifiche del servizio richiesto e modalità di esecuzione - Disciplinare di 
gara” - Cod. D04.03.02 - ver 01.00 del 22.03.2017 che si allega alla presente; 

DATO ATTO dei contenuti riportati nella scheda istruttoria relativa alla richiesta di acquisizione del servizio 
di consulenza per “Attività di supporto legale sui temi di approfondimento di carattere giuridico 
su gestione, trattamento e pubblicazione di dati su canali informatizzati dei dati pubblici e 
tutela della privacy”, delle motivazioni espresse nella istruttoria stessa e del proposto 

documento disciplinare a regolamentazione della tipologia e modalità di esecuzione del 
servizio riciesto e della procedura di selezione da effetuarsi;; 

RICHIAMATA la determinazione dell’Amministratore Unico n. 27/2016 del 05.09.2016 con la quale è stato 
disposto che per quanto attiene alle procedure di affidamento di incarichi consulenziali e di 
collaborazione, come nel caso di specie, la competenza resta o è devoluta alla esclusiva 
competenza dell’Amministratore unico; 

CONSIDERATO che l’importo a base d’asta previsto per l’acquisizione in oggetto è pari a 28.000,00 € IVA 
esclusa; 

DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. g. dell’allegato alla DGR n. 42/5 del 23.10.2012, in materia di 
controllo analogo, il controllo preliminare sull’attribuzione di incarichi professionali è esentato 
quando gli incarichi comportano un onere massimo di 30.000 Euro al netto dell’IVA e che 
pertanto per l’acquisizione di specie non è necessario richiedere il controllo preliminare sugli 
atti di cui trattasi; 

DATO ATTO  che con riferimento all’art. 5 comma 3 della Convenzione Quadro stipulata fra la Regione 
Autonoma della Sardegna e SardegnaIT il 22.12.2016, non è necessario richiedere 
l’autorizzazione ad espletare una procedura di gara per la ricerca di un servizio professionale 
di consulenza legale in quanto la stessa acquisizione era prevista al punto 04.03.02 
“Consulenza tecnico legale in materia di dati aperti” nella lettera di incarico RAS-OPENDATA-
EVO sottoscritta il 25.05.2016 tra il Servizio dei sistemi informativi base e applicativi del 
Sistema Regione della Direzione generale degli Affari generali e della società 
dell’informazione della Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna IT; 

VERIFICATA la disponibilità di adeguata copertura finanziaria per sostenere le spese derivanti 
dall’attivazione della consulenza per € 28.000,00 sulla linea di attività “C04.03.02 - 
Consulenza tecnico legale in materia di dati aperti” del progetto RAS-OPENDATA-EVO; 

CONSIDERATO che l’acquisizione in oggetto consiste in un ordinario affidamento di servizi specifici di cui 
all’allegato IX e art. 140 del d.lgs. n. 50/2016, qualificati dal Regolamento (CE) n. 213/2008 
della Commissione sotto la categoria di servizi n. 21 e identificati specificamente al CPV 
“79111000-5 Servizi di consulenza giuridica” e deve quindi seguirsi la disciplina dettata dal 
suddetto decreto; 



 
 
 

SardegnaIT S.r.l. c.s.u. 

Sede legale e operativa 

Via dei Giornalisti 6, 09122 Cagliari 

C.F., P.IVA e iscr. CCIAA Cagliari 03074520929 

tel: +39 070 606 9015 - fax: +39 070 606 9016 

mail: info@sardegnait.it 

pec: segreteria@pec.sardegnait.it 

web: www.sardegnait.it 2 di 3 

 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, che disciplina gli affidamenti per importi sotto soglia comunitaria, 
il quale, al comma 2, prevede: 

- sotto la lettera a) che le stazioni appaltanti possano, per affidamenti inferiori a € 40.000,00  
procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

- sotto la lettera b) che per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore alla 
soglia comunitaria si può indire una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

VISTE le vigenti linee guida ANAC in merito agli affidamenti per importi sotto soglia comunitaria che, 
ai paragrafi 4.1.4 e 4.1.5 , prevedono: 

 “4.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del 
mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il 
settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di 
parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di 
committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, 
o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della 
rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la 
riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. 

4.1.5 L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i 
requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le 
capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed 
eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione 
degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, 
nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di 
procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data 
successiva notizia.”  

CONSIDERATO  - che è opportuno procedere ad una selezione comparativa dell’affidatario nelle forme di cui 
all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, ancorché l’importo dell’affidamento sia 
inferiore a € 40.000,00, per garantire idonea concorrenzialità alla procedura; 

- che è opportuno procedere tramite la pubblicazione di un avviso pubblico redatto nel rispetto 
di quanto indicato nei sopra riportati paragrafi delle linee guida ANAC in merito agli 
affidamenti per importi sotto soglia comunitaria; 

- che non vi sono ragioni per imporre un numero massimo di partecipanti e che, invece, è 
opportuno e vantaggioso poter valutare le offerte di tutti i soggetti aventi le caratteristiche 
minime per la partecipazione alla selezione; 

- che, quindi, per evitare inutile appesantimento della procedura, non è necessario né 
opportuno operare in due fasi separate (avviso di indagine di mercato e successivi inviti ai 
soggetti aventi i requisiti ivi richiesti), potendosi predisporre un avviso di indagine di mercato 
che contenga tutti gli elementi necessari alla individuazione dei soggetti ammissibili, allo 
svolgimento della procedura selettiva ed alla regolazione del contratto, inserendo altresì un 
invito a presentare offerta aperto a tutti i soggetti aventi le caratteristiche minime di 
partecipazione ivi previste;  

VISTA l’allegata documentazione predisposta per l’esperimento della procedura e la regolazione del 
contratto (Specifiche del servizio richiesto e modalità di esecuzione con disciplinare di gara e 
relativa modulistica fac-simile); 

RITENUTA la suddetta documentazione idonea all’espletamento della procedura nel rispetto della vigente 
normativa nella specifica modalità sopra spiegata e motivata; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

- DETERMINA – 

Art. 1 Le premesse, l’allegato documento istruttorio e l’annessa documentazione predisposta per 
l’esperimento della procedura e la regolazione del contratto (Specifiche del servizio richiesto e 
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modalità di esecuzione con disciplinare di gara e relativa modulistica fac-simile sono approvate 
quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la proposta di provvedere all’acquisizione di servizi per consulenza tecnico-legale in 
materia di dati aperti, nell’ambito e per le necessità del progetto RAS-OPENDATA-EVO, secondo 
specifiche, modalità di affidamento, esecuzione e tempistica definite dalla suddetta 
documentazione predisposta per l’esperimento della procedura e la regolazione del contratto. 

Art. 3. Di dare atto che per l’acquisizione in oggetto si necessita della somma complessiva di euro € 
28.000,00 IVA esclusa, disponibile a valere sul budget del progetti RAS-OPENDATA-EVO, come 
attestato nell’allegata istruttoria. 

Art. 4. Di nominare Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. 
Sandro Costa.  

Art. 5. Di procedere con la pubblicazione della documentazione predisposta per l’esperimento della 
procedura e la regolazione del contratto sul profilo di committente di Sardegna IT e di dar seguito 
alla procedura come ivi descritto. 

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

 

 

 

Allegati: 

- Documento istruttorio  

- Documentazione predisposta per l’esperimento della procedura e la regolazione del contratto: 

  - Specifiche del servizio richiesto e modalità di esecuzione con disciplinare di gara  

-  modulistica fac-simile per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte 
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