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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-21 - del 21.02.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre, nomina del RUP e nomina del DEC 

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione prodotti e servizi per l’adozione delle misure minime di sicurezza ICT per i sistemi informativi 
di Sardegna IT 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal DPO e Responsabile del CSR di Sardegna IT, con 
cui: 

- si espone e si motiva l’esigenza di acquisire prodotti e servizi per l’adozione delle misure 
minime di sicurezza ICT per i sistemi informativi di Sardegna IT, imposte dalla normativa 
vigente, ivi richiamata, con dettaglio delle specifiche tecniche e dimensionali; 

- si da atto che, con determinazione dell’Amministratore Unico n. 104/2017 del 29.12.2017 è 
stata indetta apposita procedura di acquisizione dei beni in oggetto, bandita con RdO al MEPA 
di Consip n. 1834711 aperta a tutti gli iscritti al bando MEPA dei beni di riferimento, risultata 
però deserta alla data e ora di scadenza di presentazione delle offerte del 22/01/2018, ore 
09:00. 

- si richiama l’analisi dell’accaduto secondo cui la causa della gara deserta possa rinvenirsi 
nella notevole eterogeneità dei beni richiesti, così che i singoli fornitori invitati non potevano 
offrire l’intera gamma dei beni richiesti e, evidentemente non avendolo reputato conveniente, 
nessuno ha promosso la creazione di RTI costituendo così da fornire i beni tra più fornitori né si 
è procurato la disponibilità dei beni direttamente non posseduti, per poi proporre l’intero 
pacchetto. 

- si evidenzia la necessità di riattivare le procedure individuando una strategia più coerente: 
ossia quella di effettuare diverse procedure di acquisto per tranche di fornitura suddivise in base 
ai singoli beni da acquistare, dando così la possibilità a ciascun fornitore che commercializza i 
singoli beni, di proporre autonoma offerta o, nel caso di acquisto diretto, di accettare l’ordine di 
fornitura, in recepimento di specifica offerta; 

- si propone: 

A) di espletare una RdO MEPA Consip per i prodotti Microsoft e CISCO di cui in istruttoria con 
base d’asta complessiva a ribasso di € 20.000,00 IVA esclusa invitando i partner sardi della 
CISCO oltre all’unico fornitore che a vetrina ha prodotti CISCO “Umbrella” che si necessitano, 
per le motivazioni di cui al punto precedente e meglio dettagliato in istruttoria, alla quale si 
rinvia; 

B) l’affidamento diretto in recepimento di vantaggiose offerte già ricevute (vedasi allegati n. 2 e 
3) da parte di specifiche imprese per i prodotti “Alienvault” e bundle “QNAP” di cui in istruttoria, 
in particolare: 

1) affidamento diretto alla N3tCom Sas [via F. Brighindi, 26 - 03100 Frosinone (FR) – P.IVA 
02812650600] per il prodotto “Alienvault” al prezzo di € 13.295,00 IVA esclusa.  

2) affidamento diretto alla DPS INFORMATICA snc [Piazza Marconi 11 - 33034 Fagagna (UD) -  
C.F. e P.I. 01486330309] per il prodotto  bundle “QNAP” al prezzo complessivo di € 9.983,00  
IVA esclusa.              

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

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera dddd), n.3 che tra gli “strumenti di negoziazione” 

contempla il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti 
effettuati attraverso confronto concorrenziale;; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, al comma 2 lettera a), che prevede l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione 
diretta; 
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RITENUTO che, in base alle suddette norme, è legittimo procedere all’avvio delle procedure di 
negoziazione e acquisto proposte in istruttoria e sopra sintetizzate e, alla luce di quanto esposto 
nella suddetta istruttoria, tale strategia appare la più opportuna, nella fattispecie; 

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

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse, l’allegato documento istruttorio e le ivi annesse offerte della NETCOM e della 
DPS INFORMATICA sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di prodotti e servizi per l’adozione delle misure minime 
di sicurezza ICT per i sistemi informativi di Sardegna IT, come meglio definita dal documento 
istruttorio allegato. 

Art. 3. Di procedere: 

A.  Al lancio di RDO MEPA Consip per l’acquisizione dei prodotti Microsoft e CISCO di 
cui in istruttoria con base d’asta complessiva a ribasso di € 20.000,00 IVA esclusa, da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo espresso come ribasso su detta base 
d’asta, invitando gli 8 partner sardi della CISCO oltre all’unico fornitore che a vetrina 
ha prodotti CISCO “Umbrella”, ossia: 

1. Arkys s.r.l. – CAGLIARI, CA 09134 ITALY 

2. Cosmo sas – CAGLIARI, CA 09134 ITALY 

3. ELETTRONICA SYSTEM di Marco Montisci  -CAGLIARI, CA 09122 ITALY 

4. TISCALI ITALIA SPA – CAGLIARI, CA 09124 ITALY 

5. Tecnodata srl – CAGLIARI, CA 09121 ITALY 

6. ITALTELECO SRL – CAGLIARI, CA 09131 ITA 

7. EXTRA INFORMATICA SRL – Sassari, SS 07100 ITALY 

8. ITM TELEMATICA S.R.L – Z.I. Predda Niedda Nord, strada 28 – Sassari 

9. Teleconsys srl – Via Groenlandia 31 – 00144 Roma 

che risultino iscritti e attivi sul MEPA. 

B.  All’invio dei seguenti 2 ordini di fornitura in affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 
lettera a9 del D.lgs. 50/2016: 

1) affidamento diretto alla N3tCom Sas [via F. Brighindi, 26 - 03100 Frosinone (FR) – 
P.IVA 02812650600] per il prodotto “Alienvault” di cui in istruttoria ed all’offerta 
allegata al prezzo di € 13.295,00 IVA esclusa.  

2) affidamento diretto alla DPS INFORMATICA snc [Piazza Marconi 11 - 33034 
Fagagna (UD) -  C.F. e P.I. 01486330309] per il prodotto  bundle “QNAP” di cui in 
istruttoria ed all’offerta allegata, al prezzo complessivo di € 9.983,00  IVA esclusa.  

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 
D.lgs. 50/2016 l’ing. Giancarla Laconi e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi 
dell’art. 101, comma 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 il Sig. Alessandro Cubeddu. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva di euro € 43.908,00 IVA esclusa, da ammortizzarsi in 5 
anni, a valere sul budget di struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria di cui 
all’allegata istruttoria. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris  
 

 

 

Allegati: 

1. Istruttoria semplificata di acquisto per forniture di beni e servizi 
2. Offerta NETCOM per prodotti “Alienvault” 
3. Offerta DPS INFORMATICA per prodotti “QNAP” 
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