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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-12 - del 31.01.2018 

Tipo atto Determinazione di nomina di Commissione di aggiudicazione di gara 

 

Oggetto 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)  

 

L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATA - la Determinazione AU di Sardegna IT n. 91/2017 del 13.12.2017 con la quale si 
disponeva 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 e nominando quale RUP l’Ing. Valter Degiorgi; 

DATO ATTO - che il bando di gara, identificato dal CIG  7313695C08, è stato pubblicato nella GUUE 
del 16.12.2017 n. S-242 e successivamente nella GURI, V serie speciale – contratti 
pubblici n. 147 del 22.12.2017, che la integrale documentazione di gara è stata pubblicata 
in data 19.12.2017 nel sito RAS e nel sito di Sardegna IT, nella sezione “società 
trasparente” sotto-sezione “bandi e contratti” e che l’estratto dell’avviso di gara è stato 
pubblicato su due delle principali testate a diffusione locale e su due delle principali testate 
a diffusione nazionale  (Su “L’Unione Sarda” il 30.12.2017, su  “La Nuova Sardegna”,  “La 
Repubblica” - ed. Nazionale - e  “La Stampa”  - ed. Nazionale -, il 02.01.2018); 

 
- che entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per le 
ore 13.00 del 22.01.2018 sono state ricevute n. 3 offerte e, specificamente:  SMERALDA 
CONSULTING SRL, RTI GPI SPA – EXTRAINFORMATICA SRL e EUTEL 2005 SRL; 
 
- che il seggio di gara composto e presieduto dal RUP e dirigente responsabile Ing. Valter 
Degiorgi, con due funzionari di Sardegna IT quali testi (il Dott. Alessio Cusenza e Dott.ssa 
Francesca Poma) nella seduta pubblica del 23.01.2018 di cui all’allegato verbale (allegato 
n. 1) ha proceduto alle verifiche formali sulla documentazione prodotta dai suddetti 3 
concorrenti (i plichi di invio delle offerte, le 3 buste ivi contenute, le domande di 
partecipazione e le offerte tecniche), verificando la piena ed integrale regolarità di tutta la 

documentazione relativa a tutti i concorrenti, salvo per la polizza a cauzione provvisoria 

della SMERALDA CONSULTING SRL, in quanto emessa con beneficiario Regione 
Autonoma della Sardegna e non Sardegna IT ; 

- che con nota prot. 232 del 23.01.2018 veniva richiesto alla SMERALDA CONSULTING 
SRL di produrre una nuova polizza o un addendum della polizza già prodotta con rettifica 
del beneficiario; 

- che la SMERALDA CONSULTING SRL ha prodotto idoneo addendum della polizza già 

prodotta con rettifica del beneficiario, documento verificato come idoneo dal RUP con il 
supporto del servizio amministrazione di Sardegna IT ed acquisito a prot. interno n. 258 
del 26.01.2018; 

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 
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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; 

VISTO l’art. 78 “Commissione di aggiudicazione” del D.lgs. 50/2016 che all’ultimo periodo del 
comma 1 dispone: “Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si 
applica l'articolo 216, comma 12”; 

VISTO l'articolo 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 che, al primo periodo, prevede “12. Fino alla 
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la 
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.” 

DATO ATTO - che, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016,  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;  

 - che la disciplina integrale dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 non può attuarsi in quanto non è 
stato istituito l’apposito albo dei Commissari tenuto dall’ANAC e bisogna quindi applicare 
la procedura previgente a norma del combinato disposto dell’art. 78, comma 1 ultimo 
periodo e dell’art. 216, comma 12, primo periodo del D.lgs. 50/2016; 

 - che, ai fini di quinto indicato dall’art. 216, comma 12, primo periodo del D.lgs. 50/2016, 
non avendo mai emanato regole speciali per la scelta dei commissari di gara le “…regole 
di competenza e trasparenza preventivamente individuate…” per la nomina della 
commissione di gara, devono intendersi la previgente disciplina, ossia l’art. 84 del D.lgs. 
163/2006 che dispone, in tema di nomina e costituzione della commissione:   

- La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero 
dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui 
si riferisce l'oggetto del contratto.  

- La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in 
caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di 
funzioni apicali, nominato dall'organo competente.  

- I commissari diversi dal Presidente 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 precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore 
non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle 
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.  

- Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri 
delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in 
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati 
illegittimi.  

- Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di 
procedura civile.  

- I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione 
appaltante.  
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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 Sig. Salvatore Spano e la Dott.ssa Rosalia Carta, come 
si evince dagli allegati CV di detti soggetti (gruppo di allegati acclusi nel file compresso 
annesso “allegato 2”); 

 - che i soggetti individuati per costituire la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, 
presa visione degli offerenti, hanno reso preliminari dichiarazioni di nulla osta rispetto a 
eventuali conflitti di interesse a norma dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, le quali sia allegano 
in copia alla presente determinazione (gruppo di allegati acclusi nel file compresso 
annesso “allegato 3”); 

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 gara a procedura aperta sopra soglia 
comunitaria CIG 7313695C08 per l’acquisizione di un servizio di assistenza con supporto 
telefonico e teleassistenza agli utenti dei sistemi informativi della Regione Sardegna, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed il segretario, i 
seguenti: 

- Ing. Valter Degiorgi (Presidente) 

- Sig. Salvatore Spano (Componente) 

- Dott.ssa Rosalia Carta (Componente) 

- Dott. Alessio Cusenza (Segretario) 

Art. 3. Di pubblicare la presente determinazione, unitamente agli allegati curricula dei componenti 
della Commissione giudicatrice, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito di 
Sardegna IT, al link nel quale è pubblicata la documentazione di gara (ed all’omologo link 
RAS), in ottemperanza al disposto dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016. 

  

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 

 

 

 

 

Allegati: 

- verbale del seggio di gara relativo alla seduta n. 1 del 23.01.2018; 

-  Curricula vitae relativi ai 3 Componenti della Commissione giudicatrice; 

- Nulla osta all’assunzione dell’incarico reso dai 3 soggetti individuati quali componenti della 
commissione giudicatrice;   

 


