Prot. N. 9216 del 04/12/2020
Determinazione N.463

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa ICT ed e-procurement

Oggetto:

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di evoluzione e di manutenzione
del sistema “Sportello unico dei servizi - SUS” e per la realizzazione di una piattaforma per la
digitalizzazione dei procedimenti in favore degli enti locali, da erogare in modalità Software as a
Service – SaaS. CIG 84372639AE CUP - E21H20000080009. Esito delle verifiche sulla
documentazione amministrativa. Ammissioni degli operatori economici che si sono qualificati
alle successive fasi della procedura di gara.
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 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle
competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli uffici della
Regione;

VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai
documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e
l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;

VISTA

la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

VISTO

il Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con Decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii.;

VISTO

l’art. 39 del Codice che disciplina le attività di committenza ausiliarie, prevedendo il ricorso delle
stazioni appaltanti per la preparazione e la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto
della stazione appaltante interessata;

VISTA

la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2, con la quale, in attuazione degli articoli
art. 37 e 38 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, è stata istituita
la Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

VISTO

il decreto Presidenziale n. 103, prot. n. 23942, del 24 ottobre 2019, avente ad oggetto
“Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale regionale di
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committenza” con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo della medesima Direzione generale
e sono stati istituiti i servizi;
VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n.p. 42115/105 del
12.12.2019 con il qual al Dott. Aldo Derudas sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio
spesa ICT ed e-procurement presso la Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019 (pubblicata nel BURAS n. 12 del 14
marzo 2019) con la quale è stata approvata la ” Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema regione ai
sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33”;

VISTA

la determinazione prot. n. 5148 del 07/08/2020 rep. n. 361 del Servizio Sistemi Informativi di Base e
Applicativi del Sistema Regione della Direzione Generale degli Affari Generali della Società
dell'Informazione, con la quale è stata conferita delega al Servizio spesa ICT ed e-procurement della
Direzione generale della Centrale Regionale di committenza per l’adozione dei provvedimenti
necessari riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando e l’espletamento
dell’intera procedura sino all’aggiudicazione dell’affidamento dei servizi di evoluzione e manutenzione
del sistema “Sportello Unico dei Servizi - SUS” e per la realizzazione di una piattaforma per la
digitalizzazione dei procedimenti in favore degli Enti Locali, da erogare in modalità Software As A
Service - SaaS, per un importo a base d’asta pari a € 4.024.600,00 IVA esclusa;

VISTA

la determinazione prot. n. 7015 del 24/09/2020, rep. n. 320 con la quale il Servizio spesa ICT ed eprocurement della Direzione generale della Centrale regionale di Committenza ha indetto, ai sensi
dell’art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura aperta informatizzata finalizzata all’affidamento
dei servizi di evoluzione e manutenzione del sistema “Sportello Unico dei Servizi - SUS” e per la
realizzazione di una piattaforma per la digitalizzazione dei procedimenti in favore degli Enti Locali, da
erogare in modalità Software As A Service - SAAS; da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per un importo a base d’asta pari ad euro €
4.024.600,00 IVA esclusa;

RICHIAMATO

quanto previsto dal par. 25 - Svolgimento operazioni di gara: Apertura della busta A – Verifica
documentazione amministrativa, del Disciplinare di gara che prevede che Il RUP con il supporto
dell’apposito ufficio procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata;

VISTO

il verbale della seduta pubblica del 13 novembre 2020, relativo all’apertura delle buste di qualifica e
alla verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto che entro i termini sono
pervenute n. 4 offerte, presentate dai concorrenti di seguito indicati:
1. costituendo RTI composto dagli operatori economici Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
(mandataria), Dedagroup Public Services S.r.l. e Realt Technology S.r.l. (mandanti);
2. costituendo RTI composto dagli operatori economici Green AUS S.p.A. (mandataria), Capgemini
Italia S.p.A, Compucart società cooperativa e Progesi S.p.A. (mandanti);
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3. costituendo RTI composto dagli operatori economici: LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
S.p.A. (mandataria), Lattanzio Kibs S.p.A. e Techno Center S.p.A. (mandanti);
4. costituendo RTI composto dagli operatori economici NTT DATA Italia S.p.A. (mandataria),
Assioma.net S.r.l. e Flosslab S.r.l. (mandanti);
VISTA

la nota prot. n. 8676 del 20 novembre 2020 con la quali la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del D.lgs n. 50 del 2016, ha avviato il procedimento del soccorso istruttorio chiedendo al
costituendo RTI composto dagli operatori economici NTT DATA Italia S.p.A. (mandataria), Assioma.net
S.r.l. e Flosslab S.r.l. (mandanti) opportuni chiarimenti per la regolarizzazione della documentazione
prodotta;

VISTA

la nota di risposta prot. n. 8751 del 23 novembre 2020 del succitato costituendo R.T.I. con la quale è
stata trasmessa la documentazione richiesta al fine di sanare le irregolarità riscontrate nella
documentazione amministrativa;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara dei seguenti operatori
economici:
1.

costituendo RTI composto dagli operatori economici Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
(mandataria), Dedagroup Public Services S.r.l. e Realt Technology S.r.l. (mandanti);

2. costituendo RTI composto dagli operatori economici Green AUS S.p.A. (mandataria), Capgemini
Italia S.p.A, Compucart società cooperativa e Progesi S.p.A. (mandanti);
3. costituendo RTI composto dagli operatori economici: LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
S.p.A. (mandataria), Lattanzio Kibs S.p.A. e Techno Center S.p.A. (mandanti);
4. costituendo RTI composto dagli operatori economici NTT DATA Italia S.p.A. (mandataria),
Assioma.net S.r.l. e Flosslab S.r.l. (mandanti);

DETERMINA
Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

Nell’ambito della procedura aperta informatizzata finalizzata all’affidamento dei servizi di evoluzione e
manutenzione del sistema “Sportello Unico dei Servizi - SUS” e per la realizzazione di una piattaforma
per la digitalizzazione dei procedimenti in favore degli Enti Locali, da erogare in modalità Software As
A Service - SAAS, gli operatori economici:
1. costituendo RTI composto dagli operatori economici Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
(mandataria), Dedagroup Public Services S.r.l. e Realt Technology S.r.l. (mandanti);
2. costituendo RTI composto dagli operatori economici Green AUS S.p.A. (mandataria), Capgemini
Italia S.p.A, Compucart società cooperativa e Progesi S.p.A. (mandanti);
3. costituendo RTI composto dagli operatori economici: LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
S.p.A. (mandataria), Lattanzio Kibs S.p.A. e Techno Center S.p.A. (mandanti);
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4. costituendo RTI composto dagli operatori economici NTT DATA Italia S.p.A. (mandataria),
Assioma.net S.r.l. e Flosslab S.r.l. (mandanti);
a seguito dell’esito positivo delle verifiche sulla regolarità della documentazione amministrativa
presentata e, in particolare, sulle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e
tecnico professionali richiesti dal bando di gara, sono ammessi alle successive fasi di gara.
Art. 3

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore del Servizio
Aldo Derudas
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Firmato digitalmente da

ALDO
DERUDAS

