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Il Direttore del Servizio 

VISTO  Io Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge Costituzionale n° 3 del 26.2.1948 

e successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n° 1 del 07.01.1977 e successive modifiche “Norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la L.R. n° 31 del 13.11.1998 “Disciplina del Personale regionale e dell’Organizzazione degli 

Uffici della Regione”; 

VISTA la Legge Regionale n° 1 del 11 gennaio 2018 - Legge di stabilità 2018; 

VISTA la Legge Regionale n° 2 del 11 gennaio 2018 - Bilancio di previsione triennale 2018-2020; 

VISTA la DGR n. 2/3 del 16 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento (DTA) e del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) conseguenti alla 

legge regionale di bilancio; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

N.P. 15243/76 del 23.06.2015 con cui, ai sensi dell’art. 28 L.R. n° 31/1998, così come 

modificato dall’art. 11 L.R. 4.12.2014 n° 24, sono state conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga 

le funzioni di Direzione del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, 

Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria; 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

Oggetto: Art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Affidamento diretto del 
“Servizio di conservazione a norma delle pratiche SUAPE” - Importo a base di gara 
€ 18.000,00, IVA esclusa. Aggiudicazione. 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 42/40 del 23 ottobre 2012 che ha istituito 

l’Ufficio Regionale SUAP, costituito dal Coordinamento Regionale SUAP, dalla Rete dei 

Referenti, da un’area dedicata alle Imprese, che è presidiata dal Coordinamento Regionale 

SUAP; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 23/5 del 25 giugno 2014 che ha istituito presso 

il Coordinamento Regionale SUAP dell'Assessorato dell'Industria il Nucleo tecnico per la 

semplificazione delle norme e delle procedure, in considerazione del know-how acquisito in 

materia di semplificazione amministrativa in favore di imprese e cittadini; 

VISTO il PRS 2014/2019 approvato dalla Giunta Regionale il 21 ottobre 2014 nel quale vengono 

ulteriormente definite le attività del Nucleo tecnico di semplificazione, all'interno del 

“Progetto Semplificazione”; 

VISTA la legge regionale n° 24 del 20 ottobre 2016 rubricata “Norme sulla qualità della 

regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” che, alla Parte II - Parte 

speciale - Titolo I, disciplina espressamente lo Sportello unico per le attività produttive e 

per l'edilizia abitativa (SUAPE); 

VISTA la Deliberazione n° 11/14 del 28.02.2017 con cui la Giunta Regionale ha adottato le 

Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE), con 

efficacia decorrente dal successivo 15 marzo 2017; 

VISTA la Deliberazione n° 49/3 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato 

l’Agenda Digitale della Sardegna e, in particolare, l’obiettivo specifico 11.1.3.2. 

“Semplificazione” coerente con il PRS 2014/2020 - Strategia 6 - Progetto Semplificazione 

6.4 - azioni 6.4.8 e 6.4.9. e ha autorizzato l’avvio della Creazione di un sistema 

unico/integrato SUAPE (SUAP + SUE) attraverso il modello architetturale SOA per il 

perfezionamento/potenziamento della interoperabilità ed integrazione dati e servizi con i 

sistemi della R.A.S/PP.AA; 

Prot. N. 41317 del 13/11/2018
Determinazione N.722



 
ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
00.09.01.01 Servizio Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali 
 

 
3/6 

VISTA la Deliberazione n° 52/34 del 28 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha disposto di 

dare avvio alla “Creazione di un sistema unico/integrato SUAPE (SUAP + SUE) attraverso 

il modello architetturale SOA per il perfezionamento/potenziamento della interoperabilità ed 

integrazione dati e servizi con i sistemi della R.A.S./PP.AA.”, avvalendosi dello 

stanziamento assegnato pari ad € 4 milioni; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con la Deliberazione di cui al punto precedente, ha dato 

altresì mandato al Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento 

Sportelli Unici, Affari Generali della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria di 

bandire, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza Regionale, una procedura di 

gara pubblica entro la fine del 2015 per la realizzazione dell’intervento SUAPE e di attivare 

immediatamente procedure propedeutiche che consentano, al contempo, la continuità dei 

servizi digitali in favore di cittadini ed imprese tramite SUAP e SUE, fruendo all’uopo anche 

delle società in house della Regione Sardegna; 

VISTA la necessità di garantire, nell’ambito dei servizi digitali, la conservazione a norma delle 

pratiche SUAPE, servizio peraltro già garantito in passato tramite la società in house 

regionale; 

VISTO il D.Lgs n° 50/2016 “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”, di seguito il Codice; 

VISTO il comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui per lo svolgimento 

delle procedure previste all’art. 36 le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

VISTO l’art. 3 lett. bbbb) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che definisce «mercato elettronico» uno 

strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi 
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inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via telematica;  

VISTO  l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro, per le quali pertanto non devono essere in possesso della 

necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n° 38/12 del 30.09.2014 recante “Acquisizioni di 

beni e servizi in economia di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

Istituzione del mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 

5 ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo del mercato 

elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement” che regola l’utilizzo del mercato 

elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) e l’Elenco degli operatori economici in 

esso contenuto; 

RITENUTO che, al fine di individuare l’operatore economico ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., lo strumento di acquisto e negoziazione più idoneo è il 

Mercato Elettronico SardegnaCAT nel quale è presente la categoria merceologica AL38 

denominata “Servizi di archiviazione dati”; 

CONSIDERATO che, il costo per l’espletamento del servizio di “Servizio di conservazione a norma 

delle pratiche SUAPE” può essere stimato in € 18.000,00, IVA esclusa; 

VISTO il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI) standard della 

Regione Autonoma della Sardegna del 31.05.2010 nel quale si precisa che sono escluse 

dall’obbligo di redigere specifico DUVRI le attività, tra le altre, relative ai servizi di natura 

intellettuale (consulenza, direzione lavori, collaudi) anche se effettuati presso la stazione 

appaltante; 
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VISTA la propria determinazione prot. n° 38402 rep. n° 675 del 23 ottobre 2018, con cui è stata 

indetta una procedura per l’affidamento diretto del “Servizio di conservazione a norma delle 

pratiche SUAPE”. CIG ZF3257236F – CUP E79G15001490006 ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite il portale SardegnaCAT a valere 

sulla categoria di servizi: AL38 denominata “Servizi di archiviazione dati”; 

VISTA la procedura pubblicata sul sistema SardegnaCAT in data 23.10.2018 la cui lettera di invito 

è stata trasmessa all’operatore economico a cui si intende affidare la commessa in 

conformità a quanto prevede l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii; 

PRESO ATTO che il termine per presentare l’offerta da parte dell’unico operatore invitato è scaduto lo 

scorso 05.11.2018 h 12:00;  

VISTO il verbale prodotto dalla Piattaforma CAT in data 05.11.2018 h 13:31 dal quale si evince 

l’offerta trasmessa dall’operatore economico inviato, la società ARUBA PEC SpA pari ad 

€ 18.000,00 (euro diciottomila/00) IVA esclusa; 

ATTESO che sono in atto le verifiche da parte della stazione appaltante sui requisiti autocertificati 

dalla società ARUBA PEC SpA; 

ACCERTATO  che la spesa prevista a seguito dell’aggiudicazione della procedura di gara di cui 

trattasi è pari a € 18.000,00 (euro diciottomila/00) IVA esclusa e trova idonea copertura 

finanziaria sui capitoli SC07.1108, SC07.1109, SC07.1110 – CDR 00.09.01.01 nel Bilancio 

della Regione per gli esercizi 2018, 2019, 2020; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover affidare alla società ARUBA PEC 

SpA il “Servizio di conservazione a norma delle pratiche SUAPE” - CIG ZF3257236F – 

CUP E79G15001490006 per l’importo di € 18.000,00 (euro diciottomila/00) IVA esclusa; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
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Art. 1 Per le motivazioni meglio esposte in premessa, è disposta l’aggiudicazione in favore della 

società ARUBA PEC SpA, P. IVA 01879020517, con sede legale in VIA S. CLEMENTE 53 

- Ponte san Pietro (BG), per l’espletamento del “Servizio di conservazione a norma delle 

pratiche SUAPE” - CIG ZF3257236F – CUP E79G15001490006. 

Art. 2 L’importo di aggiudicazione dell’affidamento secondo l’offerta economica presentata è pari 

a € 18.000,00 (euro diciottomila/00) IVA esclusa e la spesa prevista trova idonea copertura 

finanziaria sui capitoli SC07.1108, SC07.1109, SC07.1110 – CDR 00.09.01.01 nel Bilancio 

della Regione per gli esercizi 2018, 2019, 2020 – CdR 00.09.01.01. 

Art. 3 La stipulazione del relativo contratto è subordinata alla verifica dei requisiti previsti a norma 

di legge. 

Art. 4 La presente Determinazione è comunicata all’Assessora dell’Industria ai sensi dell’art. 21, 

comma 9, della L. R. 13 novembre 1998 n. 31. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Delfina Spiga  
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