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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-18 - del 06.02.2018 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione e nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

 

Oggetto E-HEALTH-2020  

Attività di supporto specialistico consulenziale finalizzato a fornire consulenza giuridica su gestione, 
trattamento e tutela della privacy dei dati pubblici 

(Contratto sotto soglia comunitaria affidato tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATA la Determinazione AU di Sardegna IT n. 90/2017 del 11.12.2017 con la quale, sulla base 
di quanto descritto e attestato nell’istruttoria redatta dal ROP del progetto e-HEALTH-2020 
e approvata dal dirigente responsabile dello stesso incarico, si disponeva di provvedere 
all’acquisizione di servizi e attività di supporto specialistico consulenziale finalizzato a 
fornire consulenza giuridica su gestione, trattamento e tutela della privacy dei dati pubblici 
attraverso la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, all’interno 
del nuovo Bando MEPA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, e quella 
più specifica della categoria “Servizi professionali legali e normativi”, ponendo la somma di 
euro 50.000,00 quale base d’asta e selezionando quale criterio di aggiudicazione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 80 punti su 100 per l’offerta tecnica e 20 
punti su 100 per l’elemento prezzo, come declinata all’interno del suddetto documento di 
condizioni particolari di fornitura e nominando quale RUP l’Ing. Valter Degiorgi; 

CONSIDERATO che a seguito dell’esito di gara deserta della RdO MEPA CONSIP n. 1813939 (CIG 
7312377C62) di cui sopra, si è deciso di riproporre la medesima procedura di affidamento 
indetta con determinazione AU n. 90/2017, modificando unicamente lo strumento da RdO 
al MEPA a procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, 
tramite pubblicazione sul profilo di committente di Sardegna IT (al medesimo link nel quale 
è stato già pubblicato l’avviso preliminare della medesima gara) e sul sito RAS 
dell’integrale documentazione di gara (sostanzialmente identica a quella relativa alla 
predetta RdO andata deserta, con contestuale richiesta di presentazione d’offerta, 
mantenendo quindi la somma di euro 50.000,00 quale base d’asta e confermando quale 
criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con i 
medesimi criteri di valutazione già fissati nella procedura di cui alla predetta 
Determinazione AU di Sardegna IT n. 90/2017 del 11.12.2017 ed altresì confermando 
quale RUP il medesimo Ing. Valter Degiorgi; 

 
DATO ATTO - che in data 09.01.2018 nel sito RAS e nel sito di Sardegna IT, nella sezione “società 

trasparente” sotto-sezione “bandi e contratti” - al medesimo link nel quale è stato già 
pubblicato l’avviso preliminare della medesima gara - è stato pubblicato il Disciplinare di 
gara con capitolato tecnico e prestazionale per l’affidamento del inerente il supporto 
specialistico consulenziale finalizzato a fornire consulenza giuridica su gestione, 
trattamento e tutela della privacy dei dati pubblici, con contestuale richiesta di 
presentazione d’offerta da parte degli operatori economici interessati, entro il termine 
ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per le ore 13.00 del 
23.01.2018;  

- che entro il termine di scadenza del 23.01.2018, ore 13:00 è stata ricevuta 1 sola offerta 
in particolare da parte del RTP Avv. Giovanni Battista Gallus – Dott.ssa Nadia Arnaboldi – 
Dott. Fabio Giuseppe Ferrara – Avv. Francesco Paolo Micozzi, acquisita a prot. interno n. 
216 del 23.01.2018; 

 - che, sia in sede di indizione della originaria procedura da affidare con RdO al MEPA di 
Consip andata deserta, che nella sua ripetizione tramite procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016 di cui alle determinazioni sopra citate, è stato 
stabilito che il contratto sarebbe stato aggiudicato anche in presenza di una sola offerta 
valida e congrua; 

- 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 il Sig. 
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Maurizio Piras) nella seduta pubblica del 23.01.2018 ha proceduto alle verifiche formali 
sulla documentazione prodotta dal suddetto RTP (il plico di invio dell’offerta, le 3 buste ivi 
contenute, la domanda di partecipazione e l’offerta tecnica), verificandone la piena ed 
integrale regolarità, come da allegato verbale; 

RICHIAMATA la determinazione n. 10 del 26.01.2018 dell’Amministratore Unico di Sardegna IT con la 
quale è stata nominata la Commissione aggiudicatrice della gara in oggetto e il segretario 
nei seguenti: 

- Ing. Valter Degiorgi (Presidente) 

- Dott.ssa Francesca Poma (Componente) 

- Ing. Giancarla Laconi (Componente e segretario verbalizzante) 

PRESO ATTO che la suddetta Commissione di gara, nella seduta riservata del 30.01.2018 ha effettuato 
la valutazione tecnica dell’offerta unica pervenuta con gli esiti di cui agli allegati verbali, ai 
quali si rinvia e, nella seduta pubblica del 05.02.2018, ha proceduto all’apertura dell’offerta 
economica, alla sua valutazione, alla determinazione del punteggio complessivo 
dell’offerta con conseguente proposta di aggiudicazione al RTP Avv. Giovanni Battista 
Gallus – Dott.ssa Nadia Arnaboldi – Dott. Fabio Giuseppe Ferrara – Avv. Francesco Paolo 
Micozzi con punti 61,66 punti su 100 e per il prezzo omnicomprensivo di € 49.000,00 IVA 
esclusa; 

RITENUTO di dover accogliere la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara e aggiudicare 
quindi l’attività di supporto specialistico consulenziale finalizzato a fornire consulenza 
giuridica su gestione, trattamento e tutela della privacy dei dati pubblici al RTP Avv. 
Giovanni Battista Gallus – Dott.ssa Nadia Arnaboldi – Dott. Fabio Giuseppe Ferrara – Avv. 
Francesco Paolo Micozzi con punti 61,66 punti su 100 e per il prezzo omnicomprensivo di 
€ 49.000,00 IVA esclusa; 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le su estese premesse e gli allegati verbali del Seggio e della Commissione di gara sono approvati e 
recepiti come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

Art. 2. Di aggiudicare la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016 per l’affidamento 
delle attività di supporto specialistico consulenziale finalizzato a fornire consulenza giuridica su gestione, 
trattamento e tutela della privacy dei dati pubblici al RTP Avv. Giovanni Battista Gallus – Dott.ssa Nadia 
Arnaboldi – Dott. Fabio Giuseppe Ferrara – Avv. Francesco Paolo Micozzi con punti 61,66 punti su 100 
e per il prezzo omnicomprensivo di € 49.000,00 IVA esclusa. 

Art. 3. Di procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario e di richiedere la cauzione 
definitiva, ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione. 

Art. 4. Di procedere alla emanazione dell’ordine di fornitura ad esito positivo delle verifiche ed a ricezione della 
cauzione definitiva. 

Art. 5 Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Dott. Alessio Cusenza 
 
 
 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Allegati: Verbali del Seggio e della Commissione di gara 
 


