ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione
Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione

02.01.04 Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione
Prot. n. 9691

OGGETTO:

Determinazione n. 639

Cagliari, 20 Dicembre 2016

Determinazione di esclusione dalla 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;

RILEVATO

dal suddetto verbale che l’offerta tecnica presentata dalla società “ExtraInformatica srl”
presenta delle carenze che non consentono di individuare precisamente il contenuto della
stessa, in quanto non sono state allegate le schede tecniche e la Relazione tecnica di
equivalenza in forma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dei prodotti e della
soluzione fornita, come richiesto espressamente dall’art. 5 del “Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale”;

CONSIDERATO

che tale carenza mina la valutabilità della medesima offertà tecnica da parte della stazione
appaltante;

CONSIDERATO

inoltre, che l’art. 83 comma 9 del dlgs. 50/2016 stabilisce che le carenze afferenti all'offerta
tecnica ed economica non possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio in quanto costituiscono “carenza della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto”;

CONSIDERATO

peraltro che come si evince dal suddetto verbale, sulla base dei dati ricavabili esternamente
dalle schede tecniche reperibili sui siti internet del prodotto offerto, l’offerta non risulta
comunque corrispondente per caratteristiche e funzionalità equivalenti a quanto indicato nel
“Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”;

RITENUTO

conseguentemente di dover prvvedere in merito ;
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DETERMINA

Art. 1

è approvato il verbale: “VERBALE 01 APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA E TECNICA
Codice Gara Busta Chiusa (RDO) CAT N. rfq_310434” prot. 7584 del 06/10/2016, redatto dal
RUP;

Art. 2

è disposta l’esclusione della società gara “extrainformatica srl” dalle successive fasi gara, in
quanto, sulla base delle informazioni disponibili nell’offerta tecnica presentata, questa non
possiede i requisiti tecnici e funzionali di equivalenza richiesti ai sensi dell’art. 170 dlgs.
50/2016 e non è comunque possibile applicare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9
del dlgs. 50/2016;

Art. 3

avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore
Generale degli affari generali e della società dell'informazione ai sensi degli articoli 21, comma
7, e 24, comma 1 lett. f) della Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e ricorso
giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità
e i termini (30 giorni dalla notifica della presente determinazione o, comunque, dalla sua piena
conoscenza) stabiliti dal D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii;

Art. 4

la presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma,
L.R. n° 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata
all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, ai sensi dell’art. 21,
comma 9, della L.R. 13 novembre 1998;

Il Direttore del Servizio
Ing. Piero Berritta

Firmato da
BERRITTA
PIERO
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