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PROT. N. 4675 DETERMINAZIONE REP. N. 363 DEL 7 LUGLIO 2017 

Oggetto: GIUSTIZIA-DIGITALE2 – Determinazione di nomina del seggio di gara e 

commissione giudicatrice della “PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA VOLTA ALL’AFFIDAMENTO 

DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEL 

MINORE IN COMUNITÀ A FAVORE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI”, attraverso contratto sotto 

soglia ex ART. 36 C. 2 LETT. B) del D.Lgs 50/2016 svolta nel portale 

SardegnaCAT. POR-FESR 2014-2020. GIUSTIZIA-DIGITALE2 – SISTEMA-

MINORENNI (LF2). CUP E79J16000590002 - CIG 70214679DC. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

VISTO 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. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia.”; 

VISTO il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, “Misure urgenti in materia di 

sicurezza”, che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;   
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VISTA la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi;  

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 - Legge di stabilità 2017; 

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 - Bilancio di previsione triennale 2017-

2019.  

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 19 aprile 2017, n. 20/1 avente ad oggetto la 

"Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e 

elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di 

bilancio di previsione 2017-2019, n. 6 del 13.4.2017." 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

VISTO il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le sole parti in vigore 

e applicabili; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. P16415/88 del 06/07/2015 con il quale sono conferite 

le funzioni di Direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del 

Sistema Regione all’ing. Alessandro Corrias; 



 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE	

Diretzione generale de sos afàrios generales e de sa sotziedade de s’informatzione 
Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione 
Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione 
 

via Posada, 1 - 09122 Cagliari - tel 070 606 5956 fax 606 6108 -affari.generali@regione.sardegna.it  
3/12 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 

disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio (RRDC); 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 240/12 della Commissione, del 7 gennaio 2014, 

recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi 

strutturali e d’investimento europei; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 

2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto 

riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la 

determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento 

dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i 

fondi strutturali e di investimento europei; 
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VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di 

investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a 

chiusura del negoziato formale con la Decisione C(2014) 8021 final; 

VISTO Il programma operativo regionale Sardegna FESR 2014 - 2020, “Obiettivo degli 

investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Regioni in transizione”, 

approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 4926 del 

14.7.2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 del 8.9.2015 “POR FESR 

2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della 

Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA la Delibera G.R. n. 49/3 del 06.10.2015, avente ad oggetto “Programmazione 

Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". Programma di 

intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda 

Digitale della Sardegna (ADS)”; 

VISTO il parere di coerenza rilasciato dal Centro Regionale di Programmazione 

(trasmesso con nota prot. n. 4875 del 07.06.2016) dell’intervento GIUSTIZIA-

DIGITALE2 rispetto al POR FESR 2014-2020 – Azione 2.2.2. “Soluzioni 

tecnologiche per la realizzazione di servizi e-Government interoperabili, 

integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni 

integrate per la smart cities and communities”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 43/1 DEL 19.7.2016 con cui è stata 

approvata l’azione Giustizia Digitale, Obiettivo specifico 11.1.2.1 “Le reti digitali 

per cittadini e imprese” POR FESR - Programmazione Unitaria 2014-2020. 

Strategia 6 Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - 

Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della 

Sardegna (ADS), ed in particolare è stato approvato: 
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- di dare mandato alla Direzione generale degli affari generali e della società 

dell'informazione alla realizzazione di tutti gli interventi illustrati in 

premessa, ricompresi nell’Azione “Giustizia Digitale”, incluso l’intervento 

“Avvocatura Regionale Digitale”, destinando euro 1.500.000 di risorse del 

POR FESR 2014-2020 relative all’Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per 

la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-

up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le 

smart cities and communities”, di cui alla Delib.G.R. n. 49/3 del 6.10.2015; 

- di individuare il Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del 

Sistema Regione della Direzione generale degli affari generali e della 

società dell'Informazione, quale soggetto competente ad adottare i 

provvedimenti connessi all’esecuzione degli interventi ricompresi nella 

Strategia 5 del PRS “Le reti digitali per cittadini e imprese”, Azione 5.5.4 

“Giustizia Digitale”, a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020 azione 

2.2.2. 

ACCERTATA  la coerenza con la Programmazione generale e di settore e con la strategia 

regionale per la Società dell’Informazione delineati nel Piano Regionale di 

Sviluppo 2014-2019 “Azione 5.5.3”; 

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale N. 43/1 DEL 19.7.2016, sopra 

richiamata, prevede una linea di attività dedicata alla realizzazione della banca 

dati del minore in comunità a favore della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale per i minorenni; 

VISTA la nota prot. n. 5723 del 5 luglio 2016 avente ad oggetto “POR FESR 2014-

2020 - Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi e-

Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con 

cittadini e imprese, soluzioni integrate per la smart cities and communities”. – 

Intervento GIUSTIZIA- DIGITALE2. Nota tecnica di rispetto dei criteri di 

selezione.”, con la quale si trasmette al Centro Regionale di Programmazione la 
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relazione progettuale che individua le linee di attività per la realizzazione 

dell’intervento GIUSTIZIA-DIGITALE2; 

RILEVATO che la relazione progettuale identifica un livello funzionale denominato LF2 

Audizioni Protette, che comprende l’attività LF2-AP2 – “Realizzazione della 

banca dati dei minori in comunità”; 

CONSIDERATO  che per quanto sopra esposto le risorse finanziarie necessarie per acquisire i 

servizi oggetto della linea di intervento sopra citata sono reperibili nel bilancio di 

competenza 2017, individuato nelle coperture in capitoli di spesa di Titolo II 

(spese conto investimento) SC07.1123, SC07.1124, SC07.1125 per il PdCF liv. 

4 U.2.02.01.07.000 HARDWARE, e SC07.1108, SC07.1109, SC07.1110 per il 

PdCF liv. 4 U.2.02.03.02.000 SOFTWARE in capo al CdR 02.01.05; 

DATO ATTO che il Servizio può agire nel portale SardegnaCAT in qualità di punto ordinante 

e pertanto è autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell’amministrazione 

e legittimato a perfezionare i contratti derivanti dall’utilizzo del sistema; 

RILEVATO che alla procedura di gara è stato assegnato CUP E79J16000590002 - CIG 

70214679DC; 

VISTA la determinazione dirigenziale PROT. N. 1716 DETERMINAZIONE REP. N. 74 

DEL 15 MARZO 2017 con la quale si è disposta la nomina del responsabile del 

procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016, 

dell’Ing. Mattia Spiga, in forza al Servizio dei sistemi informativi base e 

applicativi del Sistema Regione, in possesso dei requisiti di legge e della 

professionalità adeguata in rapporto alle funzioni da svolgere con i connessi 

compiti così come declinato nel comma 3 e 4 art. 31 D.Lgs 50/2016 per quanto 

applicabile, e con la quale si dava mandato al Responsabile del Procedimento 

di curare le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle procedure 

relative all’”INTERVENTO GIUSTIZIA-DIGITALE 2 - PROGETTO PER 

L’EVOLUZIONE TECNOCLOGICA A SUPPORTO 
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DELL’INFORMATIZZAZIONE DEL COMPARTO GIUSTIZIA DELLA 

SARDEGNA E DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE”, che ricomprende la 

linea di l’attività LF2-AP2 – “Realizzazione della banca dati dei minori in 

comunità”; 

CONSIDERATO che l’attività svolta dal RUP non ha carattere di funzione dirigenziale e pertanto 

non implica l’esercizio di funzioni che sono riservate dalla legge in via esclusiva 

ai dirigenti; 

DATO ATTO che nella Relazione Tecnico Illustrativa per far fronte alle esigenze sopra 

descritte, il Responsabile del Procedimento, ha stimato un budget per 

l’acquisizione dei servizi richiesti pari a € 183.000,00 (centoottantatremila/00), 

esclusa IVA, e che pertanto, trattandosi di importo sotto soglia, è ammissibile il 

ricorso alla procedura di affidamento ex art. 36 c. 2 lett. b) e 63 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

DATO ATTO che il Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione è 

registrato nel portale SardegnaCAT in qualità di punto ordinante e pertanto è 

autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell’amministrazione e legittimato 

a perfezionare i contratti derivanti dall’utilizzo del sistema;  

RITENUTO di dover pertanto provvedere in merito e di procedere, per l’effetto, all’emissione 

di una richiesta di offerta (RDO) attraverso il già citato portale SardegnaCAT;  

DATO ATTO della copertura economica per un importo complessivo massimo di €. 

183.000,00 (centoottantatremila/00), IVA esclusa, in conto competenza 

dell’esercizio finanziario di bilancio 2017, individuato nelle coperture in capitoli 

di spesa di Titolo II (spese conto investimento) SC07.1123, SC07.1124, 

SC07.1125 per il PdCF liv. 4 U.2.02.01.07.000 HARDWARE, e SC07.1108, 

SC07.1109, SC07.1110 per il PdCF liv. 4 U.2.02.03.02.000 SOFTWARE in 

capo al CdR 02.01.05; 
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RILEVATO che, al fine della trasmissione formale della richiesta d’invito per la formulazione 

dell’offerta attraverso il portale SardegnaCAT, sono stati predisposti, dal 

Responsabile del Procedimento, i seguenti documenti di gara:  

> Relazione tecnica illustrativa; 

> Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

> Lettera di invito; 

> Allegato DGUE –  

> Allegato “Domanda di partecipazione”; 

> Allegato C – Schema di offerta economica; 

> Altri allegati e fac-simili per la partecipazione; 

> Patto di integrità. 

VISTA la nota prot. n. 3801 del 7 giugno 2017 del Procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale per i Minorenni con la quale si comunica che il progetto proposto è 

conforme alle esigenze dell’ufficio; 

ACCERTATO che i documenti sopra richiamati contengono tutti gli elementi utili all’avvio della 

richiesta di offerta e ritenuto pertanto di poter disporre la loro approvazione; 

RILEVATO che sussistendo l’ipotesi prevista dall’art. 63, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

richiesta di offerta sopra citata sarà indirizzata ad almeno 25 operatori 

economici iscritti nel portale SardegnaCAT con codice merceologico “AD23AA - 

PACCHETTI SOFTWARE E SISTEMI DI INFORMAZIONE”. 

RILEVATO che l’entità non elevata della base d’appalto non rende necessaria né 
economicamente conveniente la suddivisione in più lotti funzionali a norma 
dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 50 /2006, anche considerato la specificità del 
servizio e l’univocità di destinazione d’uso e dell’utenza stessa, che rendono 
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opportuno privilegiare la snellezza procedimentale attivando un’unica linea 
procedurale, con un unico aggiudicatario dell’unico lotto di fornitura; 

RITENUTO di dover procedere con la trasmissione formale, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e 

63  del D.Lgs. n. 50/2016, della richiesta di invito alla formulazione dell’offerta 

per l’acquisizione dell’intervento “PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA VOLTA ALL’AFFIDAMENTO 

DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEL 

MINORE IN COMUNITÀ A FAVORE DELLA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI”, attraverso 

contratto sotto soglia ex ART. 36 C. 2 LETT. B) del D.Lgs 50/2016 svolta nel portale 

SardegnaCAT. POR-FESR 2014-2020. GIUSTIZIA-DIGITALE2 – SISTEMA-

MINORENNI (LF2). CUP E79J16000590002 - CIG 70214679DC” e di avviare 

la procedura di selezione e aggiudicazione attraverso il sistema informatico 

SardegnaCAT in uso presso l’Amministrazione regionale; 

CONSIDERATO che i termini di chiusura delle operazioni amministrative impongono un termine 

per la consegna delle offerte non inferiore a 20 giorni; 

VISTA la circolare n. Circolare n. 2 del 24 giugno 2016 AGID “Modalità di acquisizione 

di beni e servizi ICT nelle more della definizione del “Piano triennale per 

l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui 

all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di 

stabilità 2016).”; 

DATO ATTO dell’insussistenza delle condizioni previste dalla lettera c) art 4) della citata 

circolare con l’eccezione della presenza dello strumento di acquisto e 

negoziazione telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza 

regionale di riferimento (SARDEGNACAT) quale strumento di aggregazione; 

CONSIDERATO di poter provvedere in merito nelle more della definizione del Piano triennale per 

l’informatica nella pubblica amministrazione nonché nelle more della definizione 

della struttura organizzativa del citato piano triennale attualmente in fase di 
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definizione da parte di AGID, con riferimento all’individuazione delle figure 

sovraordinate autorizzatorie; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, ai sensi della L.R. 31 1998, nella qualità di 

dirigente a cui sono state conferite funzioni tra le quali rientrano la gestione dei 

sistemi informativi dell’amministrazione regionale e loro conduzione e 

manutenzione sistemistica e funzioni connesse di gestione finanziaria, di 

gestione tecnica e di gestione amministrativa nonché ai sensi dell’art 25 della 

medesima legge che attribuiscono allo scrivente poteri di spesa ai sensi dell’art 

25 della medesima legge; 

VISTA la determinazione dirigenziale PROT. N. 3812 DETERMINAZIONE REP. N. 274 

DEL 7 GIUGNO 2017 con la quale si è trasmessa attraverso il sistema 

SardegnaCAT la richiesta di invito alla formulazione dell’offerta della procedura 

per la realizzazione dell’intervento “PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA VOLTA 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 

DI GESTIONE DEL MINORE IN COMUNITÀ A FAVORE DELLA PROCURA 

DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI”, 

attraverso contratto sotto soglia ex ART. 36 C. 2 LETT. B) del D.Lgs 50/2016 

svolta nel portale SardegnaCAT. POR-FESR 2014-2020. GIUSTIZIA-

DIGITALE2 – SISTEMA-MINORENNI (LF2). CUP E79J16000590002 - CIG 

70214679DC” ad almeno 25 operatori economici iscritti con codice 

merceologico  “AD23AA - PACCHETTI SOFTWARE E SISTEMI DI 

INFORMAZIONE” e di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla 

richiesta di offerta: 

> Relazione tecnica illustrativa; 

> Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

> Lettera di invito; 

> Allegato DGUE –  
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> Allegato “Domanda di partecipazione”; 

> Allegato C – Schema di offerta economica; 

> Altri allegati e fac-simili per la partecipazione; 

> Patto di integrità. 

PRESO ATTO  del termine ultimo per la presentazione delle offerte della procedura in oggetto 

fissato ai sensi del paragrafo “6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DELLE OFFERTE” del Disciplinare di Gara della procedura di gara per le ore 

12:00 del giorno 6 luglio 2017; 

CONSIDERATO che il disciplinare di gara, “9. PROCEDURE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
E SVOLGIMENTO DELLA GARA” individua i compiti assegnati alla 
Commissione di gara relativamente alla seduta pubblica per l’esame della 
documentazione amministrativa; 

RITENUTO  pertanto opportuno costituire un seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle 

attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a 

sistema entro i termini indicati e alla verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa presentata. Il seggio di gara risulta così 

composto: 

> Ing. Alessandro Corrias Presidente, 

> Ing. Mattia Spiga Testimone Segretario, 

> Dott.ssa Valentina Ghiani Testimone. 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

ART. 1 Nell’ambito dell’intervento “PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DELLA 

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEL MINORE 
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IN COMUNITÀ A FAVORE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO 

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI”, attraverso contratto sotto soglia ex ART. 36 

C. 2 LETT. B) del D.Lgs 50/2016 svolta nel portale SardegnaCAT. POR-FESR 

2014-2020. GIUSTIZIA-DIGITALE2 – SISTEMA-MINORENNI (LF2). CUP 

E79J16000590002 - CIG 70214679DC” è costituito un seggio di gara per 

l’esclusivo svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica 

delle offerte inserite a sistema entro i termini indicati e alla verifica della regolarità 

della documentazione amministrativa presentata. Il seggio di gara risulta così 

composto: 

> Ing. Alessandro Corrias Presidente, 

> Ing. Mattia spiga   Testimone Segretario, 

> Dott.ssa Valentina Ghiani Testimone, 

 

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. 

 

  Il Direttore di Servizio 

  Ing. Alessandro Corrias 

Il Responsabile di procedimento 
Ing. Mattia Spiga 

  

 


