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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.      46/2017      DEL   22/05/2017 

 

AMMIN – Procedura di affidamento di: 

Servizi di consulenza, formazione e assistenza per l’adozione di un sistema aziendale di gestione della qualità e di 
un sistema per la sicurezza delle informazioni finalizzati all’ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI 
CEI ISO/IEC 27001  
 
(Procedura negoziata sotto soglia  ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016) 
 

NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE  

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 37/2017 del 28.04.2017 con la quale si è disposto di provvedere 
all’acquisizione di servizi di consulenza, formazione e assistenza per l’adozione di un sistema aziendale 
di gestione della qualità e di un sistema per la sicurezza delle informazioni finalizzati all’ottenimento delle 
certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI CEI ISO/IEC 27001 attraverso procedura negoziata sotto soglia ex 
art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, preceduta da avviso di manifestazione di interesse 
pubblicato nel profilo di committente di Sardegna IT e nel sito RAS, contenente tutte le specifiche del 
servizio, le condizioni contrattuali e le regole di disciplina della gara, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con la somma di euro 25.000,00 IVA esclusa quale 
importo a base di gara; 

DATO ATTO  - che in data 28.04.2017 nel sito RAS e nel sito di Sardegna IT, nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto-sezione “bandi e contratti” è stato pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di 
interesse per acquisizione di “Servizi di consulenza, formazione e assistenza per l’adozione di un 
sistema aziendale di gestione della qualità e di un sistema per la sicurezza delle informazioni finalizzati 
all’ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI CEI ISO/IEC 27001” (CIG Z2D1DFD664) con 
termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 13.00 del 16.05.2017;  

 - che entro il termine di scadenza sopra indicato sono state presentate le seguenti n. 4 offerte: 

1. RESOURCE SRL, protocollo 1521 del 15.05.2017; 
2. ITADVICE SOC. COOP. A R.L., protocollo 1534 del 15.05.2017; 
3. SYSTEMA CONSULTING SRL, protocollo 1549 del 16.05.2017; 
4. RTP ICHNOVA SRL - SANTINELLO FILIPPO, protocollo 1551 del 16.05.2017; 

- che il seggio di gara, nella seduta pubblica del 16.05.2017 di cui all’allegato verbale, ha proceduto alle 
verifiche formali sulle domande di partecipazione delle suddette quattro offerte pervenute, ammettendo 
alla fase di valutazione tecnica tutte le offerte presentate; 

VISTO l’art. 77 “Commissione di aggiudicazione” del D.lgs. 50/2016 che, tra l’altro, prevede, in caso di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 

- la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, da parte di una commissione 
giudicatrice, composta da 3 o 5 esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, 
individuati dalla stazione appaltante, che possono anche lavorare a distanza con procedure telematiche 
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; 

- la nomina della commissione giudicatrice da parte della stazione appaltante con suoi componenti 
interni nelle procedure sotto soglia o per quelle di non particolare complessità e in ogni caso fino alla 
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari di gara tenuto dall’ANAC di cui 
all'articolo 78 del D.lgs. 50/2016; 

- I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;  

- coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto 
cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai 
contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 
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DATO ATTO che la procedura in oggetto rientra tra quelle per le quali la commissione di aggiudicazione della gara 
può sempre essere nominata dalla stazione appaltante, anche con suoi componenti interni;  

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha in organico soggetti dotati della necessaria competenza per la valutazione 
tecnica ed economica delle offerte di cui alla gara in oggetto, in particolare l’Ing. Valter Degiorgi, il Dott. 
Daniele Farci e il Sig. Alessandro Cubeddu; 

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

  

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di nominare quale commissione di aggiudicazione della procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, 
comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016) per l’acquisizione di “Servizi di consulenza, formazione e 
assistenza per l’adozione di un sistema aziendale di gestione della qualità e di un sistema per la 
sicurezza delle informazioni finalizzati all’ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI CEI 
ISO/IEC 27001” (CIG Z2D1DFD664) da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa i seguenti: 

- Ing. Valter Degiorgi (Presidente) 

- Dott. Daniele Farci (Componente) 

- Sig. Alessandro Cubeddu (Componente) 

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

 

 
Allegati: 
Verbale del seggio di gara del 16.05.2017 
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