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02.01.04 Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione 

Prot. n.  9735 Determinazione n.  648 Cagliari,  21 Dicembre 2016 

 
OGGETTO:  Determinazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Dlgs. 50/2016, della 

procedura di gara l’acquisizione sotto soglia attraverso uso della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara svolta sul portale SardegnaCAT 
(www.sardegnacat.it), ex art. 36 c. 2 lett. b) e 63  del D.Lgs. n. 50/2016 dei servizi di 
manutenzione della piattaforma software del Punto Unico di Contatto e del sistema di 
backup dell’infrastruttura IT-TLC, attraverso RDO (Richiesta di Offerta) sul portale 
www.sardegnacat.it.  
CIG: 688939194C CUP: E29J14000240006.  
Codice Gara Busta Chiusa (RDO) CAT N. rfq_310434  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione; 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 

in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, 

nonché disciplinante la figura del responsabile del procedimento; 

VISTA la legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme in materia di procedimento amministrativo nonché disciplinante la figura del 

responsabile del procedimento; 

VISTO  Il d.lgs. 50/2016, “nuovo Codice dei Contratti Pubblici" ed in particolare l'art. 216 

"Disposizioni transitorie e di coordinamento", e l'art. 217 "Abrogazioni"; 
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VISTO la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e ss.mm.ii recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 14703/20 

del 17/06/2015, con il quale all’ing. Piero Berritta è stato conferito l’incarico di direttore del 

Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione (CDR 

00.02.01.04); 

VISTA la legge regionale 11 aprile 2016 n. 5: “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016) e relativi 

allegati”;  

VISTA la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 recante: “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

VISTA la Delibera n. 21/1 del 2016 “Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario 

gestionale della manovra finanziaria 2016/2018”; 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 553 prot. n. 9119 del 29/11/2016, per l’acquisizione 

sotto soglia attraverso uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara svolta sul portale SardegnaCAT (www.sardegnacat.it), ex art. 36 c. 2 lett. c) e 63  del 

D.Lgs. n. 50/2016 dei servizi di manutenzione della piattaforma software del Punto Unico di 

Contatto e del sistema di backup dell’infrastruttura IT-TLC, attraverso RDO (Richiesta di Offerta) 

sul portale www.sardegnacat.it. CIG: 688939194C, CUP: E29J14000240006. 

DATO ATTO  che il RUP ha proceduto in data 29/11/2016, alla trasmissione formale, ai sensi dell’art. 36 c. 2 

lett. c) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, della richiesta di invito alla formulazione dell’offerta per 

“l’acquisizione sotto soglia attraverso uso della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara svolta sul portale SardegnaCAT 

(www.sardegnacat.it), ex art. 36 c. 2 lett. b) e 63  del D.Lgs. n. 50/2016 dei servizi di 

manutenzione della piattaforma software del Punto Unico di Contatto e del sistema di 

backup dell’infrastruttura IT-TLC, attraverso RDO (Richiesta di Offerta) sul portale 

www.sardegnacat.it. CIG: 688939194C  CUP: E29J14000240006. Codice Gara Busta 

Chiusa (RDO) CAT N. rfq_310434; 
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PRESO ATTO che sono state invitate a partecipare alla procedura 234 aziende iscritte nel portale 

SardegnaCAT elencate negli allegati al presente verbale; 

PRESO ATTO che entro il termine stabilito nelle ore 13:00 del 12/12/2016 risultano caricate a sistema 3 

offerte; 

VISTO il verbale “VERBALE 01 APERTURA BUSTE: AMMINISTRATIVA E TECNICA - Codice 

Gara Busta Chiusa (RDO) CAT N. rfq_310434” prot. n. 9687 del 19/12/2016, redatto dal 

RUP, approvato conprovvediamento n. 639/9691 del 20/12/2016; 

RICHIAMATA la propria determina n. 639/9691 del 20/12/2016, nella quale si dispone l’esclusione, dalle 

successive fasi di gara, la società extrainformatica srl; 

RICHIAMATO il verbale “VERBALE 02 APERTURA BUSTE: ECONOMICA E PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE - Codice Gara Busta Chiusa (RDO) CAT N. rfq_310434, acquisito a 

protocollo con n°9701 del 20/12/2016, nel quale si propone, ai sensi dell’art. 33 del Dlgs. 

50/2016, l’aggiudicazione della gara alla società FATICONI SpA, secondo il criterio del 

prezzo complessivo più basso, ai sensi art. 95 comma 4 del Dlgs. 50/2016, per un importo 

pari a € 194.917,57 (euro centonovantaquattromila novecentodiciasette/57) IVA 
esclusa; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del “Verbale 02” e all’aggiudicazione alla 

società FATICONI spa, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Dlgs. 50/2016  , con efficacia 

condizionata al positivo esito delle verifiche di legge, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 

Dlgs. 50/2016; 

DETERMINA 

Art. 1 di approvare il verbale: “VERBALE 02 APERTURA BUSTE: ECONOMICA E PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE - Codice Gara Busta Chiusa (RDO) CAT N. rfq_310434, prot. 9701 del 

20/12/2016, redatto dal RUP; 
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Art. 2 di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Dlgs. 50/2016, la procedura per l’acquisizione 

sotto soglia attraverso uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara svolta sul portale SardegnaCAT (www.sardegnacat.it), ex art. 36 c. 2 lett. b) e 63  del 

D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi di manutenzione della piattaforma software del Punto Unico di 

Contatto e del sistema di backup dell’infrastruttura IT-TLC, attraverso RDO (Richiesta di 

Offerta) sul portale www.sardegnacat.it.  CIG: 688939194C CUP: E29J14000240006.  

Codice Gara Busta Chiusa (RDO) CAT N. rfq_310434, alla società FATICONI SpA, secondo il 

criterio del prezzo complessivo più basso, ai sensi art. 95 comma 4 del Dlgs. 50/2016, per 

un importo pari a € 194.917,57 (euro centonovantaquattromila novecentodiciasette/57) 

IVA esclusa; 

Art. 3 di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata al positivo esito delle verifiche di 

legge, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs. 50/2016. 

Art. 4 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Piero Berritta 
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