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DETERMINAZIONE N.  41488/5464 DEL 14/12/2016 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre, Affidamento mediante mercato elettronico dei 
servizi televisivi di produzione e trasmissione di un format sulla creazione di 
impresa e l’occupazione per la programmazione unitaria 2014/2020 della 
Regione Sardegna; UPBS 08.02.009 – SC 08.6795, c.d.r. 00.10.01.06, Bilancio 
RAS 2016. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna 

e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

VISTA la L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna; 

VISTO  il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 che detta disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. 

n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la D.G.R. n. 31/2 del 17/6/2015 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 2014 

2020 della Regione Sardegna; 

VISTO  nell’ambito della Programmazione Unitaria predetta, il Programma Operativo 

Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (POR FSE) approvato dalla 

Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014; 

VISTO il decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale N. 440/DecA/5 del 2/3/2015, che in merito alla riorganizzazione 

della Direzione Generale dell’Assessorato attribuisce al Servizio Supporto 

dell’Autorità scrivente le competenze relative alla comunicazione POR FSE;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 14663/11 del 17/6/2015, con il quale 

sono state conferite al dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore del Servizio di 

supporto dell’Autorità di Gestione del POR FSE; 

VISTA la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e normativa ivi richiamata e 

applicabile); 

VISTO  in particolare il POR FSE, che impone all'Autorità di Gestione l’elaborazione e 

attuazione di un Piano di comunicazione connesse attività anche mediante interventi 
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informativi destinati al pubblico, con l’eventuale ricorso a soggetti attuatori 

specialistici per la fornitura delle singole attività/servizi; 

VISTA la Strategia di comunicazione 2014/2020, approvata dal Comitato di Sorveglianza 

POR FSE il 9/6/2015; 

CONSIDERATO altresì che tra le attività di comunicazione rientrano l’informazione dell’opinione 

pubblica mediante mezzi di diffusione di massa, con informazioni su obiettivi, 

strategie, risultati attesi e ottenuti, promozione di progetti della Programmazione 

Unitaria 2014/2020; 

RITENUTO  nell’ambito delle competenze del Servizio e dell’Autorità di Gestione da questo 

supportata sia decisiva l’attività di comunicazione sulla Programmazione Unitaria 

2014/2020 e concretantesi anche in servizi di realizzazione e messa in onda su 

emittenti a diffusione regionale, e altresì nella rete internet, di un format televisivo 

istituzionale e divulgativo in materia di creazione di impresa e occupazione, con 

un’attenzione specifica a politiche attive del lavoro, formazione e inclusione sociale, 

per informare circa le attività in programmazione e i progetti realizzati; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione e il relativo Servizio di supporto sono gli Uffici competenti 

per tali attività, necessitando tuttavia un idoneo supporto tecnico per la stessa; 

RITENUTO opportuno di dover assicurare fino al 31/12/2017 l’esecuzione di servizi televisivi 

istituzionali, rappresentati dalla produzione e trasmissione di un format sulla 

creazione di impresa e l’occupazione per la programmazione unitaria 2014/2020 

della Regione Sardegna, aventi ad oggetto nello specifico: produzione del 

programma televisivo, divulgazione sul web, acquisto di tempo di trasmissione di 

almeno n. 10 puntate per la messa in onda su palinsesti televisivi digitali terrestri di 

emittenti a diffusione regionale (prestazione principale con incidenza superiore al 

70% sull’importo di gara) e pubblicizzazione format; 

VISTE la L.R. n. 3/2015 e l’attuativa D.G.R. n. 53/12 del 3/11/2015 che, nel definire i criteri 

per l’ammissione a contributo, altresì fissano i requisiti per la qualificazione delle 

emittenti televisive a diffusione regionale per l’accesso ai bandi di contributo 

pubblicati annualmente dal competente Assessorato; 

CONSIDERATO che, in base ai requisiti della predetta D.G.R., le emittenti televisive a diffusione 

regionale predette sono quelle che operino nel territorio della Sardegna, nel quale 

realizzino almeno il 90 per cento del fatturato, nel cui ambito trasmettano 

quotidianamente informazioni di interesse regionale e locale, oltre a quelle fornite 

dai notiziari giornalistici e producano, periodicamente, trasmissioni sulla realtà 

sociale, economica, ambientale e culturale della Sardegna; 
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CONSIDERATO che l’ultimo bando di contributo dell’Assessorato della pubblica istruzione pubblicato 

(con det. del Servizio lingua e cultura sarda editoria e informazione n. 1522 

delll’11/11/2015) ed esitato con graduatoria (approvata con det. n. 20214/1795 del 

22/12/2015) definisce le emittenti televisive a diffusione regionale in possesso dei 

requisiti di legge e beneficiari del contributo pubblico; 

CONSIDERATO che per l'esecuzione di tali servizi l’Amministrazione Regionale non può provvedere 

direttamente, dovendo ricorrere a particolari professionalità esterne, individuabili in 

operatori economici esperti nel campo del presente affidamento e segnatamente 

negli operatori definiti emittenti televisive a diffusione regionale a seguito dell’ultimo 

bando esitato con determinazione n. 20214/1795 del 22/12/2016 e relativo allegato; 

VISTA il Progetto del servizio, redatto ex art. 23 c. 15 D.Lgs. n. 50/2016 e allegato alla 

presente; 

CONSIDERATO il recente benchmarking effettuato su MEPA/CONSIP con riscontro nullo in quanto: 

non vi sono in materie analoghe Convenzioni o Accordi Quadro; nel Mercato 

elettronico, per l’iniziativa analoga Bando “Eventi 2010-Servizi per eventi e per la 

comunicazione” la categoria “Trasmissione contenuti audiovisivi su canali TV 

Digitale Terrestre in modalità lineare e non lineare” è stata sospesa; non vi sono 

prodotti a catalogo nella sezione analoga “Broadcasting TV Digitale terrestre”; 

RITENUTO che per l’esecuzione ottimale dei servizi in oggetto, ex art. 35 D.Lgs. n. 50/2016, 

sulla base di un’analisi effettuata sui contratti per servizi analoghi affidati da questa 

Amministrazione nel corso degli anni precedenti (bando indetto con det. n. 

13766/1108 del 2/4/2015 e aggiudicato con contratto del 21/7/2015), di dover 

determinare l’importo a base di gara in € 130.000,00 IVA esclusa, come esplicitato 

nell’allegato Progetto; 

VISTO l’art. 17, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che il D.Lgs. n. 50/2016 non 

si applichi comunque ai contratti pubblici aventi ad oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la 

produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di 

emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione; 

CONSIDERATO pertanto che il presente affidamento è diretto ad aggiudicare un contratto escluso 

dal D.Lgs. n. 50/2016, in quanto avente ad oggetto la produzione di un programma 

destinato alla trasmissione televisiva e concernente l’acquisto altresì del tempo di 

trasmissione per la messa in onda su emittenti a diffusione regionale; 

VISTO altresì l’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, che anche per gli appalti esclusi 

dall’applicazione del D.Lgs. medesimo impone il rispetto dei principi nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; 
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VISTI la L. n. 94/2012 (conv. in Legge n. 52/2012) e da ultimo l’art. 36 comma 6 D.Lgs. n. 

50/2016 che per gli acquisti importo inferiore alla soglia comunitaria prevede per le 

P.A. il ricorso al mercato elettronico della P.A. o ad altri mercati elettronici compreso 

il mercato elettronico della scrivente Amministrazione;  

RITENUTO nonostante trattasi di appalto c.d. escluso dall’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, 

applicare le regole essenziali dello stesso; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione è dotata di mercato elettronico denominato SARDEGNA CAT, 

istituito con L.R. n. 3/2008 e regolamentato con la D.G.R. n. 38/12 del 30/9/2014, 

che consente acquisti di beni e servizi anche attraverso un confronto delle offerte 

ricevute sulla base di una Richiesta Di Offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati; 

VISTI in particolare l’art. 36 comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e il Regolamento regionale 

delle acquisizioni di beni e servizi in economia (All. 1 approvato con D.G.R. n. 38/12 

del 30/9/2014) applicabile per analogia, che ammettono l’acquisizione in economia 

dei servizi di cui all’ Albero merceologico del mercato elettronico realizzato dalla 

Stazione Appaltante (Sardegna CAT) per importi inferiori alla soglia comunitaria (€ 

209.000,00) e mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 a 

favore di un operatore in possesso dei requisiti ordinari di gara e iscritto nell’apposito 

Elenco degli operatori economici del settore; 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di legge per l’acquisizione dei servizi in oggetto 

mediante affidamento con mercato elettronico realizzato dall’Amministrazione 

regionale mediante Richiesta Di Offerta (RDO) inoltrata a n. 5 operatori economici 

abilitati nella categoria di riferimento dell’elenco della Stazione Appaltante in quanto: 

� l’importo stimato a base della procedura è inferiore alla soglia comunitaria in vigore 

ed è congruo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento acquisti in economia; 

� i servizi richiesti rientrano nell’Albero merceologico del Regolamento citato, quali 

servizi attinenti le categorie CATEGORIA CAT: SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E 

RICREATIVI (AL56); 

� i servizi hanno natura particolare e specifica, in quanto consistono essenzialmente  

nella produzione e messa in onda di un format televisivo e informatico istituzionale 

divulgativo sulla creazione di impresa e l’occupazione e devono pertanto essere 

descritti puntualmente in apposita Richiesta Di Offerta da inoltrarsi agli operatori 

abilitati, dotati della capacità tecnica per la produzione e trasmissione su palinsesti 

televisivi digitali terrestri su emittenti a diffusione regionale; si tratta di servizi che per 

loro natura è opportuno e necessario affidare ad operatore predefiniti in maniera 

oggettiva, in quanto tra gli operatori iscritti per la categoria merceologica predetta 
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esistono fornitori di altri tipi di servizi del tutto disomogenei con l’oggetto del presente 

affidamento;  

RITENUTO per la specificità dei servizio televisivi istituzionali e in forza di quanto prescritto dalla 

L.R. n. 3/2015 e dalla attuativa D.G.R. n. 53/12 del 3/11/2015  (per la definizione dei 

requisiti delle emittenti a diffusione regionale), di dover individuare gli operatori da 

invitare alla procedura nelle emittenti a diffusione regionale (o nelle società di 

gestione delle stesse, in quanto legittimate alla trasmissione sui relativi palinsesti 

televisivi digitali terrestri) come indicate, a seguito delle verifiche dei requisiti di 

legge, nella determinazione del Servizio lingua e cultura sarda editoria e 

informazione n. 20214/1795 del 22/12/2015 a seguito dell’ultimo bando esitato per 

l’attribuzione dei contributi pubblici, ovvero: VIDEOLINA s.p.a., SARDEGNA TV 

s.r.l., T.C.S. s.p.a., AMAL s.r.l.,  TELESARDEGNA s.r.l.;  

CONSIDERATO che trattasi di servizi per la cui aggiudicazione è necessario valutare principalmente 

la qualità degli stessi come proposta dagli offerenti secondo criteri di valutazione 

predeterminati nei documenti di gara; 

RITENUTO necessario selezionare l’offerta con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e a tal fine avviare una procedura per l’affidamento mediante mercato 

elettronico della Stazione Appaltante dei servizi di cui all’oggetto, attraverso 

Richiesta Di Offerta agli operatori abilitati e, con durata dalla sottoscrizione del 

contratto fino al giorno ultimo di trasmissione dei contenuti informativi predetti e in 

ogni caso fino al termine massimo del 31/12/2017; 

VISTI il Progetto del servizio, nonché capitolato d’oneri e disciplinare, e gli allegati 

costituenti la lex specialis della gara; 

CONSIDERATO che le risorse utili al finanziamento dell’operazione, per un massimo di € 158.630,00, 

includenti IVA di legge (22%) per € 28.600,00 ed € 30,00 quale contributo 

obbligatorio per l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che graveranno sulle 

risorse Fondi Regionali iscritti su UPBS 08.02.009 – SC 08.6795, c.d.r. 00.10.01.06, 

Bilancio RAS 2016; 

DETERMINA 

Art. 1 E’ indetta una procedura per l’affidamento mediante mercato elettronico della 

Stazione Appaltante, attraverso Richiesta Di Offerta agli operatori abilitati, dei servizi 

come descritti in premessa e in base agli elementi definiti nei documenti di gara, che 

si allegano con la presente determinazione. Si precisa che: 

� il fine che si intende perseguire con il contratto è acquisire il servizio di cui sopra; 

� l'oggetto del contratto è l’esecuzione, per conto dell’Amministrazione, dei servizi di cui in premessa 

e come descritti nei documenti di gara; 
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� le clausole essenziali dell’appalto sono specificate negli allegati documenti di gara; 

� il contratto avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, fissata per il 31/12/2017 e 

sarà definito mediante scrittura privata anche mediante scambio di lettere commerciali, a seguito 

di aggiudicazione; 

� la modalità di scelta del contraente è l’affidamento mediante mercato elettronico della Stazione 

Appaltante, attraverso Richiesta Di Offerta di cui in premessa ad almeno 5 operatori individuati 

compatibilmente con l’oggetto del contratto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi definiti negli allegati alla presente 

determinazione, per un importo a base di gara di € 130.000,00 IVA esclusa; 

ART. 3 Si approvano il Progetto di servizio e gli allegati alla presente determinazione da 

inoltrarsi all’operatore economico succitato mediante la Richiesta Di Offerta del 

mercato elettronico, e contenente la descrizione dei servizi da affidare. 

ART. 3 Si nomina quale RUP il sottoscritto Direttore; 

ART. 4 Lo stanziamento finanziario per l’appalto è pari a un massimo di per un massimo di 

€ 158.630,00, includenti IVA di legge (22%) per € 28.600,00 ed € 30,00 quale 

contributo obbligatorio per l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che 

graveranno sulle risorse Fondi Regionali iscritti su UPBS 08.02.009 – SC 08.6795, 

c.d.r. 00.10.01.06, Bilancio RAS 2016. 

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi 

 


