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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-051 - del 10.05.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre per affidamento a operatore di mercato e nomina del RUP  

 

Oggetto CSR-MA 

Centri della rete regionale @llin - Servizi tecnico-professionali finalizzati all’attuazione di interventi di 
manutenzione straordinaria a ripristino dell’operatività e della sicurezza dei centri di accesso e 
all’assistenza e supporto agli operatori delle sedi (HD2) 
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 D.lgs 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto rappresentato nell’allegata istruttoria (allegato 1) redatta dal ROP del progetto 
CSR-MA e approvata dal Responsabile dello stesso incarico con cui si richiede, si espone 
e si motiva, per le finalità di esecuzione del progetto e in merito alla necessità di gestione 
e funzionamento di Centri della rete regionale @llin, l’esigenza di acquisizione di servizi 
tecnico-professionali finalizzati all’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria a 
ripristino dell’operatività e della sicurezza dei centri di accesso e all’assistenza e supporto 
agli operatori delle sedi (HD2), si propone l’affidamento del servizio al medesimo fornitore 
Faticoni S.p.A. che ha realizzato originariamente il progetto @llin su commessa RAS ed 
ha già erogato analoghi servizi per Sardegna IT con buon esito, avendo quindi acquisito 
un know how specifico esclusivo e non ritrovabile in alcun altro operatore di mercato, si 
quantifica la spesa complessiva in € 60.680,00 IVA esclusa, se ne attesta la relativa 
copertura finanziaria a valere sul budget del progetto CSR-MA e; 

VISTO l’art. 63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” 

del D.lgs. 50/2016 che, al comma 2, lettera b, n. 2 tratta del caso di appalti pubblici di 
lavori, forniture e servizi, disponendo che detta procedura può, tra l’altro, essere utilizzata  
quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 
operatore economico laddove la concorrenza è assente per motivi tecnici, non esistono 
altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non 
è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. 

 
PRESO ATTO che la Faticoni S.p.A., come indicato nell’allegata istruttoria, è individuata quale unico 

soggetto in grado di erogare in maniera adeguata i servizi dato il know how specifico 
esclusivo e non ritrovabile in alcun altro operatore di mercato, alle condizioni di 
dimensionamento previste ed entro l’importo determinato, oltre che con garanzia di 
continuità di esecuzione; 

 
CONSIDERATO che la situazione in cui si trova la Faticoni S.p.A. rispetto ai servizi da acquisire, sopra 

accennata e meglio spiegata in istruttoria, è valutata tale da rappresentare un 
motivo/vincolo tecnico che impedisce - di fatto -  dd altri operatori di poter essere in grado 
di erogare il servizio alle condizioni di importo di affidamento sostenibili dal budget 
assegnato per l’incarico non che a tempestività di avvio del servizio stesso ed inoltre per la 
durata comunque limitata a periodo che non va oltre il termine del prossimo 31.12.208, 
rappresentando così le condizioni di ricorso a solo specifico fornitore in grado di erogare il 
servizio alle condizioni richieste e sostenibili, potendosi così riferire in conformità a quanto 
previsto dal predetto art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 del D.lgs. 50/2016; 

 
RITENUTO pertanto che, per acquisire i servizi in oggetto, ci si debba unicamente riferire all’unico 

fornitore individuato nella ditta Faticoni SpA e, al fine, si debba provvedere con procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
lettera b), n. 2 del D.lgs. 50/2016. 

 
VISTA l’allegata bozza d’ordine contrattuale; 
 
CONSIDERATO che è richiesta la nomina di un Responsabile del procedimento (RUP); 

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

  

DETERMINA 
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Art. 1. Le premesse, l’allegata istruttoria e la bozza d’ordine, sono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

Art. 2. Di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 del D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di Servizi tecnico-
professionali finalizzati all’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria a ripristino 
dell’operatività e della sicurezza dei centri di accesso e all’assistenza e supporto agli operatori 
delle sedi (HD2) con riferimento ai Centri della rete regionale @llin e nell’ambito del progetto 
CSR-MA con la Faticoni S.p.A. per la presenza delle ragioni di tipo tecnico accennate in 
premessa e meglio spiegate nell’allegata istruttoria. 

Art. 3 Di inviare l’ordine contrattuale, redatto sulla base della bozza allegata, alla Faticoni S.p.A. 
richiedendo accettazione del fornitore o ponendo quanto in esso previsto a base della 
eventuale successiva negoziazione. 

Art. 4 Di dare atto che per la somma necessaria, stimata in istruttoria in € 60.680,00, la medesima 
istruttoria ha attestato idonea copertura a valere sul budget del progetto CSR-MA, negli 
specifici task indicati dall’istruttoria stessa, cui si rinvia per i dettagli. 

Art. 5 Di nominare Responsabile del procedimento l’Ing. Sandro Costa.  

 

Per il presente atto è disposta pubblicazione sul profilo di committente di Sardegna IT nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito internet www.sardegnait.it. 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 
 
 
 
 

Allegati:  

1) Istruttoria  

2) bozza di ordine contrattuale 

 

 

 

 
 

 


