
 

RSD – Determinazione AU Sistema di Gestione Registrazione di Sistema Documentata 

Rev. 01 del 23/01/2018  Pagina 1 di 3 

 

 

Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-28 - del 07.03.2018 

Tipo atto Determinazione 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; 

RICHIAMATA la Determinazione AU n. 2018-12 del 31.01.2018 AU con la quale si nominava la 
Commissione di aggiudicazione della gara e il relativo segretario nei seguenti: 
- Ing. Valter Degiorgi (Presidente) 

- Sig. Salvatore Spano (Componente) 

- Dott.ssa Rosalia Carta (Componente) 

- Dott. Alessio Cusenza (Segretario) 
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 VISTI gli allegati verbali della Commissione di aggiudicazione della gara (verbali riuniti nel 
pacchetto compresso allegato n. 2) ed in particolare il verbale finale, n. 4 relativo alla 
seduta pubblica economica del 12.02.2018, nel quale la Commissione ha: 

  - stilato la seguente GRADUATORIA della gara: 

GRADUATORIA 
Pos. 

Concorrente 
 

Punteggio  
Offerta  
Tecnica 

 
Prezzo 
Offerto  

(IVA esclusa) 

Punteggio  
Offerta  
Economica 

Punteggio  
Totale 
 

1° RTI GPI  - Extra Informatica 55,60 € 310.500,00 26,09 81,69 

2° Smeralda Consulting 49,07 € 298.035,00 27,18 76,24 

3° EUTEL 26,03 € 270.000,00 30,00 56,03 
 

- proposto alla stazione appaltante l’approvazione della graduatoria stessa e, 
conseguentemente, l’aggiudicazione della gara al RTI GPI SPA – EXTRA 
INFORMATICA SRL in quanto ha proposto l’offerta risultata economicamente più 
vantaggiosa con punti complessivi 81,69 su 100 (di cui punti 55,60 per il pregio tecnico 
e punti 26,09 per la componente economica) a fronte del prezzo complessivo offerto di 
€ 310.500,00 IVA esclusa; 

RITENUTO di dover accogliere le proposte della Commissione di aggiudicazione e, per l’effetto, 
adottare la presente determinazione nei termini indicati nel dispositivo 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e gli allegati verbali del Seggio di gara e della Commissione di aggiudicazione 
della gara, sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la seguente graduatoria della gara: 

GRADUATORIA 
Pos. 

Concorrente 
 

Punteggio  
Offerta  
Tecnica 

 
Prezzo 
Offerto  

(IVA esclusa) 

Punteggio  
Offerta  
Economica 

Punteggio  
Totale 
 

1° RTI GPI  - Extra Informatica 55,60 € 310.500,00 26,09 81,69 

2° Smeralda Consulting 49,07 € 298.035,00 27,18 76,24 

3° EUTEL 26,03 € 270.000,00 30,00 56,03 
 

Art. 3. Di aggiudicare la gara al RTI GPI SPA – EXTRA INFORMATICA SRL in quanto ha proposto 
l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa con punti complessivi 81,69 su 100 (di cui 
punti 55,60 per il pregio tecnico e punti 26,09 per la componente economica) a fronte del 
prezzo complessivo offerto di € 310.500,00 IVA esclusa. 

Art. 4. 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. 5. Di procedere alla comunicazione di aggiudicazione ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76 del 
D.lgs. 50/2016.  

Art. 6. Di pubblicare l’avviso di aggiudicazione sulla GUUE  e nel profilo di committente, al link nel 
quale è pubblicata la documentazione di gara (ed all’omologo link RAS). 

Art. 7. Di procedere alla stipula del contratto a positiva verifica dei requisiti di legge ed a ricezione di 
idonea cauzione definitiva, nei termini ed alle condizioni indicate dall’art. 32, comma 9 e 11 
del D.lgs. 50/2016. 

  

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 

 



 

RSD – Determinazione AU Sistema di Gestione Registrazione di Sistema Documentata 

Rev. 01 del 23/01/2018  Pagina 3 di 3 

 

 

Allegati: 

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

2) verbali della Commissione di aggiudicazione della gara (seduta n. 1, 2, 3 e 4 del 05-06 e 12 
febbraio 2018);   
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