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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.    91/2017 DEL 13.12.2017 

UPS Assistenza Front Office di Primo livello 

Acquisizione di un servizio di assistenza con supporto telefonico e teleassistenza agli utenti dei sistemi informativi 
della Regione Sardegna 

(Contratto sopra soglia comunitaria affidato tramite procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016) 

  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP  

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO  che la struttura organizzativa “Assistenza Front Office di Primo livello”, pur rispondendo gerarchicamente al 
dirigente UPS, eroga i propri servizi verso tutti i clienti dell’azienda e pertanto trae il proprio budget di 
funzionamento da tutti gli incarichi afferenti all’UPP e all’UPS che prevedono l’erogazione di servizi di 
assistenza con supporto telefonico e teleassistenza agli utenti dei sistemi informativi della Regione 
Sardegna; 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria in merito: 

- alla necessità di procedere all’espletamento urgente di una procedura di gara aperta per l’affidamento a un 
operatore esterno del servizio di assistenza con supporto telefonico e teleassistenza agli utenti dei sistemi 
informativi della Regione Sardegna per 1 anno; 

- alla fissazione della somma massima da porre a base d’asta per la procedura quantificata in € 333.000,00 
IVA esclusa; 

- al criterio di aggiudicazione da utilizzare dell’offerta economicamente più vantaggiosa, declinato 
specificamente nel disciplinare di gara allegato alla medesima istruttoria, al quale si rinvia per i dettagli; 

- alle condizioni di espletamento della gara e di esecuzione del servizio descritte nel medesimo disciplinare 
di gara, al quale si rinvia; 

- all’attestazione di idonea copertura economica a valere sul bilancio aziendale ed in particolare sugli 
incarichi interessati dal servizio richiesto afferenti all’UPP e all’UPS; 

DATO ATTO  - che il contratto ha valore superiore alla soglia comunitaria e quindi si necessita aderire a una Convenzione 
o Accordo Quadro da un mercato elettronico, ovvero avviare una ordinaria procedura di scelta del 
contraente; 

 - che non esiste Convenzione o Accordo Quadro Consip o Sardegna CAT attivabile per questa tipologia di 
servizi cui si possa direttamente aderire e si deve quindi avviare una ordinaria procedura di scelta del 
contraente; 

VISTO il D.lgs. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 59 “Scelta delle procedure e oggetto del contratto” che, al comma 1, prevede:  

“Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa 

pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per 
l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con 
negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti 
dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo 
a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la 
rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' 
vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei 
casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato 
pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a 
scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis.” 

  - l’art. 60 “Procedura aperta” che prevede: 

“1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a 
un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla 
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data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste 
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.  

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non 
sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come 
stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:  

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui 
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della 
pubblicazione dell'avviso di preinformazione;  

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni 
e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.  

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine di cui al 
comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.  

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere 
dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione 
aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.” 

-  l’art. 61 “Procedura ristretta” che prevede; 

“1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione 
in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a 
seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della 
selezione qualitativa.  

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di 
trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di 
una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.  

3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto 
gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91. Il 
termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a 
presentare offerte.  

4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non 
utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 
dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:  

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, 
lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione 
dell'avviso di preinformazione;  

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni 
e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.  

5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la 
ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine 
identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione 
delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare 
offerte.  

6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al 
presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare:  

a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla 
data di trasmissione del bando di gara;  

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio 
dell'invito a presentare offerte.” 

CONSIDERATO  - che l’art. 59, comma 1, primo periodo del D.lgs. 50/2016 indica come procedure ordinarie e generali di 
affidamento di contratti pubblici, la procedura aperta o ristretta e non sussistono le condizioni descritte dal 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XIV
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XIV
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#091
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XIV
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XIV
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
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seguito dell’art. 59 predetto per esulare da dette procedure e utilizzare gli altri metodi di affidamento ivi 
descritti; 

- che, per la maggiore snellezza e rapidità della procedura aperta (procedura mono-fasica) rispetto alla 
procedura ristretta (procedura bi-fasica) e per l’assenza di una complessa fase di pre-qualifica (prima fase 
della procedura ristretta), si ritiene adatto utilizzare la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO necessario e opportuno, per tutto quanto sopra motivato, descritto e richiamato, indire una procedura 
pubblica di gara aperta per la selezione comparativa e il conseguente affidamento del servizio di assistenza 
con supporto telefonico e teleassistenza agli utenti dei sistemi informativi della Regione Sardegna 
all’operatore che proponga l’offerta più conveniente; 

CONSIDERATO che l’affidamento avrà riguardo a servizi di natura tecnica di importo superiore a 40.000 euro (ed altresì 
superiore alla soglia comunitaria), ipotesi per la quale l’art. 95, comma 3, lettera b) del D.lgs. 50/2016 
impone per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTO il disciplinare di gara, allegato all’istruttoria nel quale sono definite le specifiche del servizio richiesto, i 
requisiti di partecipazione, i diritti, gli obblighi e i divieti per i concorrenti e l’aggiudicatario, la modalità di 
presentazione delle offerte, il criterio di l’aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

CONSIDERATO che il 29 novembre 2017 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il rinvio al 15 
gennaio 2018 del termine (punto 9.2 delle Linee guida ANAC n. 7) per l’avvio della presentazione della 
domanda di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”, previsto dall’art. 192 del d.lgs. 
50/2016; 

RITENUTO pertanto di dover prevedere la facoltà di agire in autotutela per sospendere, modificare ed annullare la 
procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento 
della stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna 
pretesa di qualsivoglia natura, a titolo di compenso, di risarcimento, di indennità, di indennizzo o di rimborso 
spese, in difetto di iscrizione di Sardegna IT all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”; 

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

DETERMINA 

 

Art. 1. Di recepire le premesse, l’allegata istruttoria e l’ivi annesso disciplinare di gara, quali parti integranti e sostanziali del 
presente dispositivo. 

Art. 2. Di provvedere all’acquisizione del servizio di assistenza con supporto telefonico e teleassistenza agli utenti dei 
sistemi informativi della Regione Sardegna per la durata di 12 mesi attraverso indizione ed espletamento di apposita 
procedura di gara aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016, ponendo la somma di euro 333.000,00 IVA esclusa quale base 
d’asta e selezionando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 
punti su 100 per l’offerta tecnica e 30 punti su 100 per l’elemento prezzo, come declinata all’interno del suddetto 
disciplinare di gara. 

Art. 3. Di stabilire che il contratto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. 

Art. 4. Di impegnare l’importo complessivo massimo di € 333.000,00 IVA esclusa sul bilancio aziendale ed in particolare 
sugli incarichi interessati dal servizio richiesto afferenti all’UPP e all’UPS. 

Art. 5. Di riservarsi la facoltà di agire in autotutela per sospendere, modificare ed annullare la procedura di gara e/o di non 
aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati 
all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa di qualsivoglia natura, a titolo di compenso, di 
risarcimento, di indennità, di indennizzo o di rimborso spese, in difetto di iscrizione di Sardegna IT all’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 
proprie società “in house”, previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016. 

Art. 6. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Valter Degiorgi.  

l’Amministratore Unico 

               (Dott. David Harris) 
Allegati:  

- Istruttoria con sotto allegati: 

- disciplinare di gara e relativa modulistica fac-simile 


