UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Direzione Generale
07-01-01 Servizio Sistemi Informativi

Prot. N. 6547

DETERMINAZIONE N. 183

DEL 11/04/2020

Oggetto: POR FESR 2014/2020 - Azione 2.2.2 - Evoluzione della piattaforma SardegnaTurismo e
dell’Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio. Acquisizione dei servizi di
erogazione su cloud Amazon AWS per i sistemi regionali del Turismo [CIG
ZF92CAFA59]. Determinazione a contrarre

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO

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

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

VISTA

la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare
l’articolo 29, comma 6;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, n.15138/53
del 22.06.2015 con il quale sono state conferite all’Ing. Pierandrea Deiana le funzioni di
Direttore del Servizio Sistemi Informativi presso la Direzione Generale dell’Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio;

VISTO

il Programma Operativo Regionale (POR) FESR Sardegna 2014/2020, approvato dalla
Commissione Europea con decisione C(2015) 4926 del 14/07/2015;

VISTA

la Deliberazione n. 49/3 del 6 ottobre 2015, che programma il finanziamento dell’Operazione
“Evoluzione della piattaforma SardegnaTurismo e dell’Osservatorio del Turismo, Artigianato e
Commercio” nell’ambito del POR FESR 2014/2020 - Asse II Agenda Digitale – Azione 2.2.2;

VISTA

la strategia di specializzazione intelligente S3 della Regione Sardegna, finalizzata a
identificare le eccellenze territoriali in termini di ricerca e innovazione e a individuarne le
potenzialità di crescita;

VISTA

la nota prot. 8664 del 3 agosto 2016 con la quale il Direttore del Servizio Sistemi Informativi ha
richiesto il parere di coerenza programmatica all’Autorità di Gestione del POR FESR
2014/2020;
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VISTE

le note prot. 7944 del 30 settembre 2016 e prot. 9076 del 7 novembre 2016, con le quali
l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 ha rilasciato il parere di coerenza per la
realizzazione

dell’intervento

“Evoluzione

della

piattaforma

SardegnaTurismo

e

dell’Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio” nell’ambito dell’Asse II Agenda
Digitale – Azione 2.2.2;
RICHIAMATO il quadro delle azioni proposte dall’Assessorato del turismo per la realizzazione
dell’Agenda Digitale della Sardegna nell’ambito del POR FESR 2014/2020;
VISTA

la Delibera di Giunta regionale n.28/20 del 05/06/2018 che assegna “ulteriori risorse per il
progetto Evoluzione della Piattaforma Sardegna Turismo e Osservatorio Turismo, Artigianato
e Commercio” per € 900'000,00;

VISTA

la conseguente necessità di estendere il cronoprogramma di realizzazione dell’intervento oltre
l’orizzonte temporale precedentemente definito;

VISTA

la nota prot. 12449 del 26 settembre 2018 con la quale il Direttore del Servizio Sistemi
Informativi ha trasmesso all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 il nuovo
cronoprogramma di attuazione dell’intervento Evoluzione della Piattaforma Sardegna Turismo
e Osservatorio Turismo, Artigianato e Commercio, il cui completamento è previsto per il
31/12/2022;

CONSIDERATO che, anche a fronte delle nuove risorse assegnate sull’intervento comunitario, il
Servizio scrivente deve assicurare la continuità nell’attuazione degli interventi POR FESR
2014-2020 - Azione 2.2.2 di propria competenza fino al completamento dei medesimi;
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre Rep. n.1121, prot. n.11554 del 14/11/2017, con la quale, ai
sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016, si è manifestata la volontà di procedere
all’affidamento dei servizi di progettazione ed implementazione di infrastrutture cloud
nell’ambito del POR FESR 2014/2020 - Azione 2.2.2 - Evoluzione della piattaforma
SardegnaTurismo e dell’Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio,
VISTO

il Capitolato speciale d’appalto posto alla base della procedura, che tra i servizi richiamati ha
esplicitamente ricompreso quelli di erogazione e gestione sistemistica su cloud Amazon AWS
e Acquia Drupal;

RICHIAMATA la procedura RDO n. 1772292 del 15 novembre 2017 avviata sul MEPA per
l’acquisizione dei servizi sopra menzionati;
VISTA

l’aggiudicazione a favore della il Società BEETOBIT S.R.L. ed il documento di stipula del
contratto sottoscritto digitalmente il 15/06/2018 tra la Regione Autonoma della Sardegna e la
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Società BEETOBIT S.R.L. secondo le modalità previste dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per la procedura di Richiesta di Offerta (RDO);
VISTO

il rinnovo del contratto, stipulato - ai sensi dell’art.2 del Capitolato speciale d’appalto - in data
19/06/2019 ed attualmente in corso;

VISTE

le rendicontazioni delle attività svolte da parte della Società BEETOBIT S.R.L. e da ultimo
quella relativa al SAL02 trasmessa alla RAS in data 27 novembre 2019;

VERIFICATO l’attuale avanzamento della rendicontazione rispetto all’importo contrattuale

e

l’esaurimento del budget destinato ai servizi di erogazione su cloud Amazon AWS;
CONSIDERATO che i servizi di erogazione su cloud Amazon AWS sono essenziali per garantire la
continuità nell’erogazione verso l’esterno dei sistemi della piattaforma SardegnaTurismo e
dell’Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio ricompresi nell’Azione 2.2.2 a servizio
delle molteplici finalità istituzionali dell’assessorato;
CONSIDERATO che in particolare occorre garantire la continuità nella fruizione pubblica dei diversi
sistemi della piattaforma SardegnaTurismo attualmente in uso: Osservatorio del turismo
(http://osservatorio.sardegnaturismo.it),
(www.sardegnaturismo.it)

e

portali

tematici

SardegnaArtigianato,

SardegnaTurismo
Area

Operatori

(http://operatori.sardegnaturismo.it/), Anagrafe strutture ricettive, Registro IUN, etc;
RICHIAMATA la nota prot. n. 1801 del 23/01/2020 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020, Asse II
Agenda Digitale - Azione 2.2.2 - Realizzazione e messa in uso del Cloud ibrido per i sistemi
regionali del Turismo [TURISMO-CLOUD]. Richiesta formulazione proposta per affidamento
incarico” trasmessa alla Società in house SardegnaIT al fine di richiedere la formulazione di
una proposta tecnico-economica per la realizzazione e messa in uso del Cloud ibrido per i
sistemi regionali del Turismo;
ATTESO che la nota richiedeva il dispiegamento delle risorse HW e SW necessarie per realizzare
chiavi in mano l’infrastruttura di cloud ibrido, complementando la parte residente sul CSR
regionale con l’acquisizione di servizi cloud forniti da provider esterni (Amazon AWS e Acquia
Drupal), al fine di realizzare la pianificata acquisizione dei servizi in oggetto;
ATTESO che l’attuale situazione emergenziale connessa alla pandemia COVID-19 ha determinato per
SardegnaIT l’impossibilità di procedere alla stesura della proposta, ed ha altresì reso non
praticabile nei tempi previsti l’acquisizione dell’infrastruttura di cloud ibrido deputata
all’erogazione dei sistemi regionali del Turismo;
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CONSIDERATO che la criticità e l’estrema urgenza della situazione è determinata da un evento
imprevedibile e non dipendente dall'amministrazione aggiudicatrice;
CONSIDERATO altresì che l’emergenza in corso non consente di percorrere modalità di scelta del
contraente differenti dall’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett a) del D.Lgs
50/2016;
CONSIDERATO che l’eccezionalità della situazione non consente di prevedere i tempi occorrenti per il
ripristino delle condizioni di normalità, e che conseguentemente non è possibile effettuare una
compiuta valutazione sulla misura strettamente necessaria in relazione al dimensionamento
dei servizi da acquisire;
CONSIDERATO che pertanto si acquisiranno i servizi in oggetto fino alla concorrenza del limite previsto
per gli affidamenti diretti;
RILEVATO che eventuali ulteriori necessità di estensione dei servizi in parola saranno valutate nel
momento in cui dovessero presentarsi;
RILEVATO che in virtù del criterio di efficacia, la continuità del servizio di erogazione può essere
garantita unicamente dal soggetto aggiudicatario del precedente contratto, in quanto
qualunque altro fornitore avrebbe necessità di acquisire specifiche conoscenze di dettaglio sui
sistemi da erogare che impedirebbero l’immediato presidio delle attività di erogazione dei
sistemi della piattaforma e non risulterebbero pertanto conciliabili con l’urgenza;
RILEVATO che ai fini dell’economicità del servizio, quest’ultimo avverrà con applicazione delle tariffe
standard

fissate

dal

vendor

provider

Amazon

Spa,

consultabili

all’indirizzo

https://aws.amazon.com/ec2/pricing/, senza che il reseller Beetobit srl possa variare i prezzi e
le condizioni fissate;
CONSIDERATA altresì la condotta pienamente soddisfacente tenuta dall’aggiudicataria Beetobit srl
nella realizzazione del servizio di cui alla RDO n. 1772292 del 15 novembre 2017;
VISTO

il contesto descritto e la natura delle attività necessarie, che concretizza per l’amministrazione
un’effettiva assenza di alternative;

CONSIDERATA la rispondenza dell’affidamento diretto di cui trattasi alla tutela dell’interesse pubblico,
stante il contesto descritto;
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RICHIAMATA la nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, prot. 6868 del 28/07/2017, relativa
all’ammissibilità e finanziabilità del costo del cloud computing per gli interventi dell’Agenda
Digitale nell’ambito del FESR 2014/2020;
ATTESO che, con il presente affidamento troveranno copertura i soli servizi cloud relativi alla
realizzazione

dell’Operazione

“Evoluzione

della

piattaforma

SardegnaTurismo

e

dell’Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio” nell’ambito del POR FESR
2014/2020 - Asse II Agenda Digitale – Azione 2.2.2;
RILEVATO che le Pubbliche Amministrazioni, con specifico riferimento alle Amministrazioni Regionali,
hanno la facoltà di avvalersi del Mercato Elettronico della P.A. istituito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP S.p.a., con rilevanti benefici economici
e gestionali, consentendo di snellire le procedure di acquisizione e ridurre i tempi di acquisto;
DATO ATTO che questo ufficio è stato abilitato agli Acquisti in rete della P.A. tramite CONSIP;
CONSIDERATO che le parti hanno concordato l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva ai
sensi del comma 11 dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, in quanto l’appalto in oggetto ricade tra
quelli di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), subordinando l’esonero medesimo ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari al 5 per mille dell’importo offerto;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
ART. 1

Per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016,
di procedere all’acquisizione mediante affidamento diretto dei servizi di erogazione su cloud
Amazon AWS per i sistemi regionali del Turismo, nell’ambito del POR FESR 2014/2020 Azione 2.2.2 - Evoluzione della piattaforma SardegnaTurismo e dell’Osservatorio del Turismo,
Artigianato e Commercio a favore della Società BEETOBIT S.R.L.;

ART. 2

Di dare avvio alla procedura di acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36
comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 attraverso lo strumento della trattativa diretta disponibile
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), che prevede la formulazione
di un’offerta al ribasso da parte del fornitore;

ART. 3

Di fissare l’importo dell’affidamento diretto in € 39’800,00 (euro trentanovemilaottocento/00)
oltre l’IVA dovuta ai sensi di legge, al netto del ribasso legato all’esonero dalla garanzia
definitiva;
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ART. 4

Di prevedere sin d’ora che eventuali ulteriori necessità di estensione temporale dei servizi in
parola saranno valutate nel momento in cui dovessero presentarsi;

ART. 5

Che si procederà alla stipula del contratto a seguito della acquisizione dell’autocertificazione
sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 nonché dei controlli sulla
regolarità contributiva e della verifica sul casellario Anac;

ART. 6

L’impegno delle somme necessarie, a valere sui capitoli SC08.6798, SC08.6799 e SC08.6800
della UPB S08.02.010, sarà disposto con successiva determinazione.

La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998, è
comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.
Il Direttore del Servizio
Pierandrea Deiana

DEIANA
PIERANDREA
23.04.2020
09:53:14
UTC
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