DETERMINAZIONE n. 0001036 Protocollo n. 0016217 del 10/11/2021

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
07-01-02 - Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo

Oggetto:

Determinazione Prot. n. 15839/989 del 4.11.2021 «Affidamento previa indagine di
mercato di servizi di sviluppo evolutivo dell’ecosistema tecnologico costituito dalla
piattaforma SardegnaTurismo e dall’Osservatorio del Turismo, Artigianato e
Commercio – mediante gara telematica ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del d.
lgs. 50/2016. Approvazione avviso esplorativo di indagine di mercato e allegati al fine
della individuazione di operatori economici qualificati da invitare per l’affidamento.
Nomina del RUP» - Differimento del termine ultimo per la presentazione delle offerte
e correzione dell`Avviso.
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 e successive modificazioni e relative norme di
attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni,
concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, e successive modificazioni ed
integrazioni concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli Uffici della Regione La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;

VISTA

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti
pubblici”, di seguito “Codice”;

VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n.4 “Legge di stabilità 2021”

VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n.5 “Bilancio di previsione triennale 2021-2023";

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 25/13 del 14.05.2020 concernente la
modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale del Turismo, Artigianato e
Commercio

VISTO

1/5

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

il Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 2, Prot. n. 1280 del
15/05/2020, che approva il nuovo assetto organizzativo, modifica la denominazione e
ridistribuisce le competenze dei Servizi della Direzione generale dell'Assessorato del
turismo, artigianato e commercio;
VISTO

il Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.5 del 29.10.2020,
con il quale è stato parzialmente modificato l’assetto organizzativo risultante dal
Decreto n. 2 del 15.05.2020, limitatamente allo spostamento di alcune linee di attività
tra i Servizi per esigenze meramente amministrative e di coerenza complessiva dell’
attività ad essi assegnate, lasciando immutato l’assetto organizzativo generale;

VISTO

Il Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 11 settembre 2020, con il quale
sono state conferite alla Dott.ssa Ornella Cauli le funzioni di Direttore del Servizio
Osservatorio Ricerca e Sviluppo (O.R.S.) presso la Direzione Generale del Turismo,
Artigianato e Commercio;

CONSIDERATO

che con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e agli artt. 14
e 15 del codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della
Sardegna che né la scrivente né il tecnico progettista e nemmeno il Coordinatore di
Settore si trovano in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale

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 approvava la programmazione degli
interventi dell’Asse II Agenda Digitale – Azione 2.2.2 ed assegna le risorse
necessarie per la realizzazione dell’Operazione “Evoluzione della piattaforma
SardegnaTurismo e dell’Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio”;

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 aveva richiesto il parere di coerenza programmatica all’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014/2020;

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 avevano rilasciato il parere di
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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 in sede di richiesta del
parere di coerenza programmatica, 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 assegnava “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 aveva 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

la nota prot. 12449 del 26 settembre 2018 con la quale il Direttore del Servizio
Sistemi Informativi aveva 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

ATTESO

che, a fronte delle nuove risorse assegnate sull’intervento comunitario, il Servizio
scrivente doveva assicurare la continuità nell’attuazione degli interventi POR
FESR2014-2020 - Azione 2.2.2 di propria competenza fino al completamento dei
medesimi;

CONSIDERATO

che dagli indirizzi politici scaturiva la necessità di potenziare e far evolvere la
piattaforma SardegnaTurismo e l’Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio
attraverso le risorse messe a disposizione dall’attuale ciclo di programmazione 2014
/2020 ed in continuità con gli interventi già realizzati;

CONSIDERATO

che i servizi di sviluppo evolutivo della piattaforma SardegnaTurismo e dell’
Osservatorio avrebbero riguardato sia la realizzazione di nuove componenti che l’
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evoluzione tecnologica e/o funzionale delle componenti esistenti, oltre a interventi di
manutenzione adeguativa ed evolutiva che fossero dovuti eventualmente risultare
necessari a seguito di modifiche normative o procedurali;
ATTESO

che i servizi in oggetto erano essenziali per garantire la continuità nella gestione,
manutenzione ed erogazione dei diversi sistemi della piattaforma SardegnaTurismo
già in uso a servizio delle varie categorie di utenza e delle molteplici finalità
istituzionali dell’Assessorato;

CONSIDERATO

che il costo massimo del servizio oggetto di gara era stato stimato dalla struttura nell’
importo massimo di € 201.558,72 (euro duecentounomilacinquecentocinquantotto/72)
IVA esclusa, importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e che la durata dell’
affidamento era stata stimata in 22 (ventidue) mesi, decorrenti dalla data del verbale
di avvio delle prestazioni, salvo eventuale rinnovo di altri 22 mesi;

CONSIDERATO

che sulla scorta di queste premesse e di ulteriori di natura meramente tecnica indicati
nella predetta Determinazione Prot. n. 15839/989 del 4.11.2021, lo scrivente Servizio
aveva indetto, considerato il costo stimato e le caratteristiche del servizio, la
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto mediante
procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.
m.i., preceduta da indagine di mercato, e, nella stessa Determinazione aveva
approvato i seguenti documenti che facevano parte integrante e sostanziale della
determinazione:
Avviso esplorativo di indagine di mercato;
Allegato 1 - Modello Manifestazione d'interesse
Allegato 2 dichiarazione di avvalimento
Allegato 3 – estratto tecnico;
Allegato 4 Informativa privacy;

PRESO ATTO

che, a causa di ragioni tecniche legate ai tempi di pubblicazione dell`avviso, il termine
ultimo per la presentazione delle offerte, contenuto nel punto ``MODALITÀ PER LA

RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE`` (``entro e non oltre le ore
13.00, di lunedì 22 novembre 2021``) non rispetta il lasso temporale di almeno
quindici (15) giorni decorrenti dalla data effettiva di pubblicazione (8 novembre 2021),
come invece prescritto dall`art. 5.1.4 delle Linee Guida Anac n. 4
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ATTESO

che si rende perciò necessario differire il predetto termine al 24 novembre 2021,
correggendo così il medesimo termine contenuto nell`Avviso;

RITENUTO

di dover agire di conseguenza
DETERMINA

ART.1

Per le motivazioni espresse in premessa, il termine ultimo per la presentazione delle
offerte,

contenuto

nel

punto

``MODALITÀ

PER

LA

RICEZIONE

DELLE

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE`` (``entro e non oltre le ore 13.00, di lunedì 22

novembre 2021``) è sostituito dal seguente termine: (``entro e non oltre le ore 13.00,
di mercoledì 24 novembre 2021``;
ART.2

Per l’effetto, lo ''Avviso Esplorativo di indagine di mercato" (Allegato A) di cui alla
Determinazione Prot. n. 15839/989 del 4.11.2021 viene sostituito dal presente Avviso,
contenente il termine corretto, allegato alla presente Determinazione di cui costituisce
parte integrante;

ART.3

di disporre la sostituzione dell`Avviso di cui al precedente articolo 2 con quello
attualmente pubblicato nel sito istituzionale della Regione Sardegna http://www.
regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=96455
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
Dott.ssa Ornella Cauli
firmato digitalmente
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