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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.      53/2017      DEL   27/06/2017 

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) 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

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 “Società 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; 

RICHIAMATA la determinazione n. 46/2017 del 22.05.2017 con la quale ai sensi dell’art. 77 “Commissione di 
aggiudicazione” del D.lgs. 50/2016 si è disposto di provvedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice;  

VISTI i verbali di gara, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la suddetta Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica economica e finale del 15.06.2017, 
come risulta dall’allegato verbale, ha: 

- stilato la seguente graduatoria: 

Posizione  Offerente  Punteggio 
tecnico 

Prezzo offerto 
(IVA esclusa) 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

1°  Resource  40,00  € 17.207,50  40  80,00 

2°  ITAdvice  33,75  € 18.000,00  38,24  71,99 

3°  Systema Consulting  29,58  € 18.195,00  37,83  67,41 

4°  RTI Ichnova – Santinello  14,17  € 18.750,00  36,71  50,88 

- avanzato la proposta di aggiudicazione della gara alla Resource Srl con punti complessivi 80 su 100 e 
per il prezzo offerto di € 17.207,50 IVA esclusa. 
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RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta di aggiudicazione della Commissione, aggiudicando quindi la 
gara alla Resource Srl con punti complessivi 80 su 100 e per il prezzo offerto di € 17.207,50 IVA 
esclusa; 

DATO ATTO  che devono essere verificati i requisiti di legge in capo alla Resource Srl e deve essere ottenuta la 
cauzione definitiva; 

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

DETERMINA 

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

Art. 2. Di aggiudicare la 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 alla 
Resource Srl  [Corso Malta n.150 B – Napoli -  P.IVA: 05158421213] con punti 80 su 100 e per l’importo 
offerto di Euro 17.207,50 (diciassettemiladuecentosette/50) IVA esclusa. 

Art. 3. Di procedere alla verifica dei prescritti requisiti di legge in capo all’impresa aggiudicataria e richiedere la 
cauzione definitiva.  

Art. 4. Di dare atto che: 

- l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica dei prescritti requisiti di legge, a norma dell’art. 
32, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

- ai fini della stipula del contratto:  

- devono essere verificati i requisiti di legge e deve ottenersi la cauzione definitiva; 

- non deve attendersi il termine di stand still dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs 50/2016 in 
quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), come previsto dal 
comma 10, lettera b), ultimo inciso, dello stesso art. 32 del citato decreto.  

Art. 5. Di procedere alla stipula del contratto ad avvenuta verifica con esito positivo dei prescritti requisiti di 
legge e ad avvenuta ricezione di idonea cauzione definitiva.  

 
L’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 
 
 

 
  

Allegati: 
- Verbale di ricevimento delle offerte 
- Verbale del seggio di gara del 16.05.2017 
- Dichiarazioni di accettazione dell’incarico dei Commissari 

- Verbali della Commissione aggiudicatrice del 31.05.2017, del 09.06.2017 e del 15.06.2017 
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