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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-030 - del 13.03.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre - Approvazione atti di indizione gara 

Oggetto CSR-INFRA-RTR 

Servizi in cloud-computing per la migrazione del sistema informativo del lavoro e della formazione 
professionale SIL Sardegna su nuova infrastruttura tecnologica e per il mantenimento in erogazione dei 
servizi applicativi nelle more di espletamento di procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, 
manutenzione evolutiva, gestione applicativi, assistenza agli utenti e supporto specialistico 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  ex art. 63, comma 2), lettera b) n. 2 
del D.lgs. 50/2016 - Approvazione atti di indizione 

 

L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATA la precedente Determinazione dell’Amministratore Unico Det. AU n. 2018-024 del 23.02.2018, 
con la quale è stato disposto l’avvio del procedimento relativo all’acquisizione di Servizi in 
cloud-computing per la migrazione del sistema informativo del lavoro e della formazione 
professionale SIL Sardegna su nuova infrastruttura tecnologica e per il mantenimento in 
erogazione dei servizi applicativi nelle more di espletamento di procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva, gestione applicativi, assistenza 
agli utenti e supporto specialistico ed è stato nominato il responsabile del procedimento 

(RUP) con delega alla predisposizione degli atti e azioni conseguenti da compiersi ai fini 
dell’acquisizione in oggetto, ivi compreso l’avvio delle negoziazioni con la Fastweb S.p.A. 
quale unico soggetto contattabile per le ragioni tecniche richiamate in premessa dalla citata 
Det.AU stessa; 

RICHIAMATO il documento istruttorio, a sua volta già allegato e approvato con la sopra citata Det. AU n. 
2018-024 del 23.02.2018, con il quale si rende validazione e idoneità tecnica della soluzione 
progettuale da attuarsi e se ne indica e attesta la copertura di spesa entro l’importo massimo 
di budget assegnato su progetto CSR-INTRA-RTR per importo netto di 549.100,00 euro (IVA 
esclusa); 

PRESO ATTO CHE con nota prot. 607 del 23.02.2018 il RUP ha comunicato al fornitore individuato l’avvio 
del procedimento e per la fase di negoziazione richiedendone disponibilità ad essere inviato 
alla procedura negoziata; 

 CHE il fornitore individuato ha fornito riscontro con propria nota del 26.02.2018, acquisita agli 
atti della stazione appaltante al prot. n.624 del 26.02.2018; 

CONSIDERATO che, in riferimento alla procedura in oggetto, si è provveduto alla registrazione presso il 
Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione 
(ANAC) con acquisizione del relativo codice identificativo CIG: 74019309DC; 

VISTA  la documentazione a corredo dell’espletamento della procedura, proposta dal nominato RUP 
e costituita da: 

- Schema di lettera di invito 
- Allegato Capitolato tecnico-prestazionale 
- Allegato Informazioni sul contributo ANAC e sul PASS OE 
- Allegato modello Dichiarazioni sostitutive di legge 
- Allegato modello Offerta economica 

 

CONSIDERATO che si necessita approvare gli atti per l’indizione e l’espletamento del procedimento in oggetto, 
secondo la proposta formulata dal RUP e come da corpus documentale di cui al punto 
precedente; 

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

  

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegata istruttoria, sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Per espletamento della gara relativa all’acquisizione di Servizi in cloud-computing per la migrazione 
del sistema informativo del lavoro e della formazione professionale SIL Sardegna su nuova 
infrastruttura tecnologica e per il mantenimento in erogazione dei servizi applicativi nelle more di 
espletamento di procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva, 
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gestione applicativi, assistenza agli utenti e supporto specialistico  - da compiersi tramite procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  ex art. 63, comma 2), lettera b) n. 2 del 
D.lgs. 50/2016 - CIG: 74019309DC, è approvata la seguente documentazione: 

- Schema di lettera di invito 
- Allegato Capitolato tecnico-prestazionale 
- Allegato Informazioni sul contributo ANAC e sul PASS OE 
- Allegato modello Dichiarazioni sostitutive di legge 
- Allegato modello Offerta economica 

Art. 3. Il Responsabile del procedimento (RUP), già nominato con precedente Det. AU n. 2018-024 del 
23.02.2018, è autorizzato a procedere alla formale trasmissione della Lettera di invito (e suoi allegati) 
al fornitore identificato in Fastweb S.p.A. [Via Caracciolo 51 - Milano - P.IVA 12878470157 - PEC: 
lagare@pec.fastweb.it e con richiesta di formulazione di offerta economica a ribasso rispetto 
all’importo complessivo di base d’asta fissato in di 549.100,00 euro (IVA esclusa); 

.Art. 4. Di prendere atto che la stima indicativa delle somme necessarie per far fronte all’acquisizione in 
oggetto (al lordo delle effettive negoziazioni con il fornitore da contattare) ammonta a complessivi 
549.100,00 euro IVA esclusa, somma per la quale vi è copertura finanziaria a valere sul budget del 
progetto e CSR-INFRA-RTR, come indicato in istruttoria.  

 

 

La presente determinazione è pubblicata sul profilo di committente di Sardegna IT.  

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 

 

 

 

Allegati:  

a) Schema di lettera di invito 
b) Allegato Capitolato tecnico-prestazionale 
c) Allegato Informazioni sul contributo ANAC e sul PASS OE 
d) Allegato modello Dichiarazioni sostitutive di legge 
e) Allegato modello Offerta economica 
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