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DETERMINAZIONE 

OGGETTO: Strategia cloud per il Centro Regionale di Programmazione - Accordo Quadro per la fornitura 
di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione 
di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi 
professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 - CIG 8128407DA4. CUP: 
E24F22000030002 – CIG derivato: 9203953E47. Approvazione dello Schema di contratto 
esecutivo, del Piano operativo e dell’allegato Indicatori di Governance_Public cloud Lotto 
5_RAS-CRP. Nomina del Direttore di esecuzione del contratto.  

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

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale e 
dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)"; 

VISTO l’articolo 3 della L.R. n. 40 del 05.11.2018, inerente “Disposizioni sul funzionamento del 
Centro regionale di programmazione”;  

VISTA la L.R. del 9 marzo 2022, n. 4 - Bilancio di previsione 2022-2024 (BURAS del10.03.2022 
- Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino n. 11);  

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 3 - Legge di stabilità 2022. (BURAS del 10.03.2022- 
Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino n. 11); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/9 del 11.03.2022 avente a oggetto 
“Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei 
capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9 marzo 
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2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 
10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2)”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 
2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, 
al Fondo Sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, 
al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
e al Fondo di coesione; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1056, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just 
Transition Fund JTF);  

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia” (PNRR) trasmesso alla 
Commissione europea il 30 aprile 2020 e in particolare la Missione1 e Componente 1: 
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, che prevede il rafforzamento delle 
infrastrutture digitali della pubblica amministrazione, la facilitazione alla migrazione al 
cloud, un ampliamento dell’offerta di servizi ai cittadini in modalità digitale, la riforma dei 
processi di acquisto di servizi ICT;  

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente 
approvato il PNRR; 

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 che 
abroga il Regolamento CE 1083/2006 e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 
che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e(UE) n. 508/2014 per 
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari 
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-
19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 
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misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei Fondi strutturali 
e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

VISTA la proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 per l'impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei, trasmessa formalmente il 17 gennaio 2022 dal Dipartimento per la 
coesione alla Commissione europea per l’apertura del negoziato formale con l’Italia; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 “L’identità che si costruisce nel fare per 
creare valore e sviluppo sostenibile per i Sardi e la Sardegna”, approvato dalla Giunta 
Regionale con Deliberazione n. 9/15 del 5 marzo 2020; 

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 12/26 del 7.04.2022 "Programma Regionale FESR 2021-
2027. Presa d'atto della proposta di programma e mandato a negoziare";  

ACQUISITO il parere favorevole sul provvedimento espresso dalla Terza Commissione permanente 
del Consiglio Regionale della Sardegna nella Seduta n. 90 del 3 maggio 2022, previa 
audizione dell’Assessore della Programmazione e dell’Autorità di gestione del FESR; 

VISTA la Proposta di Programma trasmessa alla Commissione europea in data 9 maggio 2022 
(ref. Ares(2022)3526581); 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19.04.2016, n. 91, S.O.; 

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure (G.U. n. 129 del 31.05.2021);  

VISTO il Piano Triennale per l’informatica dell’Agid (2021-2023) e in particolare il principio guida 
cloud first (cloud come prima opzione) secondo il quale le pubbliche amministrazioni, in 
fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano 
primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di 
lock-in; 
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VISTA la Strategia Cloud Italia del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e AgID e in 
particolare i tre obiettivi strategici che caratterizzano il percorso di trasformazione:  

- incentivare le amministrazioni all’adozione di soluzioni basate sul cloud computing, 

attraverso il modello Cloud della PA, nell’ottica di proporre un’offerta di servizi digitali 

e infrastrutture tecnologiche sicure, efficienti, affidabili e autonome, in linea con i 

principi di tutela della privacy e le raccomandazioni destinate all’intero mercato 
europeo;  

- garantire la sicurezza degli asset strategici per il Paese mediante lo sviluppo di 

un'infrastruttura ad alta affidabilità promossa dalla Presidenza del Consiglio dei 

ministri, consentendo il consolidamento dei data center delle amministrazioni centrali; 

- valorizzare le amministrazioni e la loro capacità di offrire servizi digitali; 

VISTO l’art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 secondo cui “Al fine di garantire 
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettivi […], le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai 
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza 
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti (…)”;  

VISTA la Circolare AGID n. 2 del 24 giugno 2016, ove è previsto che per procedere ad 
acquisizione di beni e servizi informatici, qualora le Amministrazioni non siano tenute a 
ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione, la disposizione di cui all’art. 1, 
comma 512 della Legge n. 208/2015 richiede di utilizzare strumenti di acquisto e di 
negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori, precisando che tra detti 
strumenti sono ricomprese, tra l’altro, le Convenzioni Quadro, i Contratti Quadro, gli 
Accordi Quadro; 

VISTA la Determinazione n. 70 Protocollo n. 621 del 28/01/2022 relativa l’organizzazione del 
Centro Regionale di Programmazione in Gruppi di Lavoro, ed in particolare 
l’individuazione del Gruppo di Lavoro “Monitoraggio unitario e transizione digitale” che ha 
il compito di studiare gli strumenti di finanziamento e programmazione per inserire 
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processi innovativi per la realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, capace di 
offrire servizi pubblici digitali facilmente utilizzabili, sicuri e di qualità, tali da garantire una 
relazione trasparente e aperta con i cittadini;  

CONSIDERATO che fini del perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l’informatica nella 
Pubblica Amministrazione Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di 
committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 152 del 30/12/2019 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
n. S-248 del 24/12/2019, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai 
sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la gara a procedura aperta indetta da Consip per l’affidamento di un Accordo Quadro per 
la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per 
la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, 
servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 Servizi di Supporto 
(per le Pubbliche amministrazioni locali delle seguenti regioni: Lazio, Marche, Umbria, 
Abruzzo, Sardegna - CENTRO), la cui aggiudicazione definitiva è stata conferita alla 
Intellera Consulting Srl (Già Pwc Public Sector Srl ) – NTT Data Italia Spa – Besharp Srl 
– Cloudtec Srl – Agic Innovation Srl Per un importo di aggiudicazione pari a 6.046.655,08 
euro – CIG 8128407DA4;  

CONSIDERATO che ciascuna Amministrazione interessata a partecipare all’Accordo Quadro per la 
fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la 
prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, 
servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5, può attivare il 
servizio attraverso la stipula di uno specifico Contratto Esecutivo mediante la 
trasmissione del “Piano dei Fabbisogni” (o “Ordinativo”) tramite PEC al Fornitore e 
contestualmente alla Consip;  

RITENUTO opportuno aderire all’Accordo quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un 
modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi 
professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le 
Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5, CIG 8128407DA4, attraverso la stipula di uno 
specifico Contratto Esecutivo con il Fornitore Intellera Consulting Srl (Già Pwc Public 
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Sector Srl ) – NTT Data Italia Spa – Besharp Srl – Cloudtec Srl – Agic Innovation Srl, 
aggiudicataria della fornitura;  

VISTO  il Capitolato tecnico – parte generale (Allegato 14 del Bando Public Cloud Iaas e Paas, 
categoria Lotto 5) e in particolare il capitolo "2.3 Funzionamento dello Strumento", che 
descrive le modalità di Adesione all’Accordo quadro da parte delle Amministrazioni e che 
prevede in sintesi la presentazione di una richiesta preliminare di fornitura e la 
contestuale presentazione del Piano dei fabbisogni da parte della pubblica 
Amministrazione, la presentazione da parte del Fornitore del Piano operativo, 
l’approvazione o la richiesta di modifica del Piano operativo da parte della Pubblica 
Amministrazione, la stipula del Contratto esecutivo tra la Pubblica Amministrazione e il 
Fornitore; 

VISTA  la Determinazione a contrarre n. 197 prot. 1710 del 10 marzo 2022 con la quale si 
autorizza l’attivazione di una procedura di adesione del Centro Regionale di 
programmazione all’Accordo Quadro, indetto da CONSIP, per la fornitura di servizi cloud 
IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi 
connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali 
tecnici per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 - CIG 8128407DA4, e contestualmente 
si approva il “Piano di fabbisogni” per la Strategia Cloud per il Centro Regionale di 
Programmazione – Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la richiesta preliminare di fornitura, effettuata dalla Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato della Programmazione – Centro Regionale di Programmazione sul portale 
https://www.acquistinretepa.it/ in data 11 marzo 2022, n. identificativo 6695897, Bando 
Public Cloud Iaas e Paas, categoria Lotto 5 - Servizi di Supporto – PAL Centro, fornitore 
contraente Intellera consulting (in RTI) (prot. interno 1719 del 11.03.2022); 

VISTO il Piano Operativo "Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di 
Programmazione - Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un 
modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi 
professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le 
Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5” trasmesso dalla mandataria capogruppo in RTI 
Intellera consulting srl (prot. CRP n. 2119 del 28.03.22); 
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RILEVATO che il paragrafo 1 “importo contrattuale e quantità previste per i servizi oggetto di fornitura” 
del suddetto Piano operativo riporta un importo complessivo non corretto pari a € 
1.764.925,20 (di cui € 1.446.660,00 imponibile e € 318.265,20 iva al 22%);  

VISTO il nuovo Piano Operativo "Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di 
Programmazione - Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un 
modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi 
professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le 
Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5” trasmesso dalla mandataria capogruppo in RTI 
Intellera consulting srl (prot. CRP n. 2487 del 11.04.2022) il cui importo complessivo 
rivisto è pari a € 1.764.608,00 (di cui € 1.446.400,00 imponibile e € 318.208,20 iva al 
22%) e prevede i seguenti Servizi: 

Assessment - Il servizio di Assessment comprende una serie di attività basate su 
metodologie di “Quick Assessment” ed hanno l’obiettivo di consolidare gli elementi 
fondanti sui quali eseguire le prime analisi strategiche e definire una baseline da utilizzare 
quale elemento di input per i processi di valutazione da attivare nelle fasi seguenti; 

- Strategia di migrazione - Il servizio di “Strategia di migrazione” comprende una serie 
di attività che hanno come obiettivo quello di produrre una vista di dettaglio delle singole 
applicazioni, considerate prioritarie nella Fase “Assessment”, che compongono 
l’ecosistema applicativo dell’Amministrazione e, per ognuna di esse, definire le migliori 
strategie di migrazione da prendere in esame nella fase “Studio di fattibilità”; 

- Studio di fattibilità - Il servizio “Studio di fattibilità” comprende una serie di attività 
relative all’analisi di fattibilità sulla migrazione del singolo applicativo 
dell’Amministrazione. Tale fase si pone l’obiettivo di valutare in termini di costi e benefici 
la fattibilità di attuazione delle strategie di migrazione e le competenze necessarie per 
ognuna delle strategie di migrazione, definendo un eventuale piano di acquisizione; 
inoltre ha lo scopo di consolidare le strategie di migrazione, secondo le evidenze 
tecniche, di costo e di competenze, in modo da elaborare una roadmap di migrazione 
unica e di formalizzare un piano di gestione dei rischi in relazione alle diverse fasi di 
progetto; 
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- Check/PMO - Il servizio di Check/PMO comprende una serie di attività che hanno lo 
scopo di verificare i risultati della migrazione, condividere l’esperienza effettuata con altre 
Amministrazioni e garantire un constante allineamento della qualità dei servizi erogati. 
Inoltre, rientrano in tale fase il supporto alle Amministrazioni ed il 
coordinamento nell’ambito dei progetti di migrazione al Cloud; 

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto risulta coerente con la Proposta di PR FESR 21-27 di cui alla 
superiore espositiva, in particolare con l’OS1 Priorità 2 - Transizione digitale, Azione 
2.2.2: “Soluzioni ICT, servizi elettronici, applicazioni per l'Amministrazione, anche 
conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza 
energetica, al fine di incrementare il numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali 
pubblici nuovi e aggiornati”; 

CONSIDERATO che in continuità con la Programmazione 2014 - 2020, e nel rispetto dell’art. 63 del CPR, 
per consentire il tempestivo avvio della programmazione 2021-2027 l’AdG potrà avviare 
operazioni a valere sul Programma anche prima dell’approvazione, da parte del Comitato 
di Sorveglianza, di metodologia e criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 
40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati 
nella programmazione 2014-2020; 

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto è coerente con l’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” 
del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020; 

DATO ATTO che ai fini dell’eventuale inserimento delle relative spese nei conti relativi al PR FESR 
2021-2027, l’Autorità di Gestione dovrà effettuare una verifica tesa ad accertare che 
l’operazione sia conforme ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, 
formalizzata in una nota interna, per l’ammissione a finanziamento nel Programma, salva 
altra procedura diversamente concordata con la Commissione europea ovvero con 
l’Autorità di Audit; 

VISTO l’Allegato “I” Schema di Contratto Esecutivo – Accordo Quadro Lotto 5 per "Regione 
Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione - Accordo Quadro per 
la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per 



 
ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU 

TERRITORIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N. 

REP. N. 

 DEL 

  

 

9/11 

 
 

la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, 
servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5” e il relativo 
ulteriore allegato “Indicatori di Governance Public cloud Lotto 5”; 

RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione al Piano operativo di cui sopra, procedere alla 
sottoscrizione del contratto esecutivo, secondo la procedura di acquisto indicata nella 
documentazione relativa all'Accordo Quadro, attraverso il portale pubblico: 
"AcquistinretePA"; 

RITENUTO opportuno altresì, in quanto parte integrante del Contratto esecutivo, dover procedere 
all’approvazione del “Piano operativo”, trasmesso dalla mandataria capogruppo in RTI 
Intellera consulting srl con prot. CRP n. 2487 del 11.04.2022, e dell’allegato “Indicatori di 
Governance Public cloud Lotto 5; 

CONSIDERATO che la procedura in oggetto è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di 
cui al D.L. n. 187, artt. 6 e 7 “Disposizioni interpretative e attuative delle norme in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari della L. n. 136 del 13.08.2010; il codice CIG principale 
assegnato al Lotto 5 è 8128407DA4 e che, si è proceduto a richiedere, sulla piattaforma 
SIMOG, un CIG derivato n. 9203953E47 da agganciare al CIG principale n. 
8128407DA4;  

CONSIDERATO che la procedura in oggetto è soggetta agli obblighi previsti dall’art. 11 legge n. 3 /2003 
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” è stato richiesto il 
relativo CUP n. E24F22000030002; 

VERIFICATA la regolarità contributiva relativa alle Società, riunite in RTI, Intellera Consulting Srl (Già 
Pwc Public Sector Srl ) – NTT Data Italia Spa – Besharp Srl – Cloudtec Srl – Agic 
Innovation Srl, ai sensi del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015;  

VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sul possesso dei requisiti di ordine generale, 
prodotte dalle Società di cui sopra (prot.3227 del 9.05.2022);  

VISTE le richieste di informazione antimafia relative alle società riunite in RTI: 
Società Intellera Consulting Srl (PR_MIUTG_Ingresso_0164029_20220511), 
NTT Data Italia Spa (PR_MIUTG_Ingresso_0164838_20220511),  
Besharp Srl (PR_PVUTG_Ingresso_0027758_20220511),  
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Cloudtec Srl (PR_MOUTG_Ingresso_0038431_20220511),    
Agic Innovation Srl (PR_RMUTG_Ingresso_0174678_20220511),  

trasmesse alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 
6 settembre 2011, n.159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 
1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n.136” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Determinazione n. 197 prot. 1710 del 10 marzo 2022 con la quale, ai sensi dell’art.31 
del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è stato nominato in qualità di Responsabile unico del 
procedimento e Direttore dell’esecuzione (fase pre-contrattuale), ai sensi dell’art. 101 del 
D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione, 
Dott. Massimo Temussi; 

VISTA la Determinazione Prot. n. 2087 rep. 240 del 24 marzo 2022, con la quale viene 
individuato come Responsabile Unico del Procedimento per i Contratti CONSIP – Lotto 
5, Cloud (fase contrattuale) il Dott. Antonello Piras; 

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, resa dal 

Responsabile unico del procedimento, prot. interno n.1702 del 10.03.2022 (Artt. 7, 15 e 

19, comma 9 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 

Sardegna; Art. 6-bisL. n. 241/1990; art. 35-bis d. lgs 165/2001); 

RITENUTO di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, quale Direttore 

dell'Esecuzione del “Contratto CONSIP – Lotto 5, Cloud”, il Dr. Gabriele Conforti 

funzionario amministrativo in possesso dei necessari requisiti di adeguata professionalità 

e competenza; 

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi (prot. 3316 del 12.05.2022), anche solo 

potenziale, resa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi degli artt. 7, 15 e 19, 

comma 9 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 

Sardegna, art. 6-bisL. n. 241/1990; art. 35-bis d. lgs 165/2001; 

VISTO il D.P.G.R. n. 9 del 4.01.2022, con il quale il Dott. Massimo Temussi è stato nominato 
Direttore del Centro Regionale di Programmazione e Autorità di Gestione del POR FESR; 
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VISTO l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190 del 2012 e gli artt. 6, 7 e 13 del 
D.P.R n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6, 7 e 14 del "Codice di comportamento del personale 
della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società 
partecipate” approvato con D.G.R n. 3/7 del 31.01.2014; 

ATTESTATO che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente dichiara di non trovarsi in una 

situazione di conflitto d'interessi di cui alle predette disposizioni; 

ATTESTATO che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente dichiara di aver vigilato sul 

personale della propria struttura al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di conflitto 

d'interesse in relazione alle attività e funzioni al medesimo assegnate, secondo quanto 

previsto dagli artt. 6, 7, e 14 del predetto "Codice di comportamento del personale della 

Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate”; 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare lo Schema di Contratto Esecutivo – Accordo Quadro Lotto 5, che verrà 
sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di 
Programmazione e Intellera Consulting S.r.l., nella sua qualità di impresa mandataria 
capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo che comprende oltre alla stessa la 
mandante NTT DATA Italia S.p.A, mandante beSharp S.p.A., Cloudtec S.r.l, Agic 
Innovation S.r.l per un importo complessivo pari a € 1.764.608,00 (di cui € 1.446.400,00 
imponibile ed € 318.208,00 iva al 22%).  

ART. 2 Di approvare altresì, in quanto parte integrante del Contratto esecutivo “il Piano operativo, 
trasmesso dalla mandataria capogruppo in RTI Intellera consulting srl con prot. CRP n. 
2487 del 11.04.2022, e l’allegato “Indicatori di Governance_Public cloud Lotto 5”. 

ART. 3 Di autorizzare la sottoscrizione del contratto esecutivo, che diventerà esecutivo a seguito 
dell’adozione del provvedimento contabile di impegno, attraverso il portale pubblico: 
"AcquistinretePA", seguendo la procedura di acquisto indicata nella documentazione 
relativa all'Accordo Quadro. 

ART.4  Di nominare il Dr. Gabriele Conforti Direttore dell'Esecuzione del Contratto CONSIP – 
Lotto 5, Cloud.  
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ART.5 Di dare atto che l’intervento risulta coerente con la Proposta di PR FESR 2021-2027 di 
cui alla superiore espositiva, in particolare con l’OS1 Priorità 2 - Transizione digitale, 
Azione 2.2.2: “Soluzioni ICT, servizi elettronici, applicazioni per l'Amministrazione, anche 
conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza 
energetica, al fine di incrementare il numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali 
pubblici nuovi e aggiornati”. 

La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 
Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998.  

Il Direttore 

Massimo Temussi 
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