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SARDEGNA 

 ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e riforma della regione 

Servizio dell'Innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT  

 

 

Avviso relativo agli appalti aggiudicati 

Procedura negoziata ex art. 57, 5 c. lett.a) D.lgs 163/2006. Servizi complementari, non compresi nel 
progetto iniziale @ll-in. (CIG 3953628D06) 

(art. 65 del D.Lgs 163/2006) 

 
 
1. Denominazione e recapito della stazione appaltante: Regione Autonoma della Sardegna, 

Assessorato Affari generali e Riforma della Regione Via Posada snc, 09123 - Cagliari Direzione 
Generale degli Affari generali e Società dell’Informazione - Servizio dell'Innovazione, 
progettazione, gare e contratti in ambito ICT, e-mail: aagg.innovazioneict@regione.sardegna.it, 
Fax +39 070 6006100. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta e motivazione della decisione della stazione 
appaltante di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella 
GUUE o nella GURI: procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs 163/2006): 

Trattasi di servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale che sono divenuti necessari 

al perseguimento degli obiettivi di progetto @ll-in, nell’ambito del piano di superamento del 
divario digitale della Regione Sardegna e non sono separabili sotto il profilo tecnico ed 
economico. L’importo massimo stimato di affidamento non supera il limite indicato all’art. 57, 
comma 5, lett. a.2) del D .Lgs 163/2006.  

3. Appalti pubblici di servizi: Categoria del servizio e sua descrizione: servizi di 
personalizzazione e configurazione del software, migrazione dati (classi CPV 72265000-0, 
72267000-4), ricondizionamento postazioni (classe CPV 50322000-8), formazione (25 sessioni) 
(classe CPV 80500000-9).  

4. Quantità di servizi oggetto della commessa: servizi per un massimo di 128 aule informatiche 
o 420 postazioni personali. 

5. Data di aggiudicazione dell’appalto: L’aggiudicazione è stata disposta con la determinazione 
del Direttore del Servizio Dott.ssa Ornella Cauli, prot. n. 2088 del 09.03.2012, rep.267. 

6. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
7. Numero di offerte ricevute: una. 
8. Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è avvenuta 

l'aggiudicazione definitiva: RTI capofila Faticoni SpA, via Calamattia 10, 09134 Cagliari, CA – 
Codice fiscale e Partita IVA 01117510923. 

9. Prezzo o gamma di prezzi (minimi massimi) pagati: Personalizzazione e configurazione del 
software: a corpo 19.200,00€ + iva, Migrazione dei dati: a corpo 17.920,00€ + iva, Manutenzione 
delle postazioni: per centro 462,00€ + iva, Formazione: per Centro 260,00€ + iva. 

10. Valore dell’offerta: Valore di aggiudicazione dell’appalto: euro 118.616,00 IVA esclusa. 
11. Data d’invio del presente avviso: 4 maggio 2012. 
12. Altre informazioni: in data 19 marzo 2012 è stato pubblicato sulla GURI - 5° serie speciale n. 

33 - l’Avviso volontario per la trasparenza preventiva, ai sensi dell’art. 79-bis del D. Lgs 
163/2006.  

13. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Sardegna.  

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Ornella Cauli 
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