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04.01.04 SERVIZIO PROVVEDITORATO 

DETERMINAZIONE  PROT. n. 42302 REP. n. 2466 del 11 novembre 2014 

 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di prodotti hardware, software e servizi 

finalizzati alla realizzazione del progetto sistema informativo della centrale di 

committenza regionale Intervento SI-CC – CIG 59373307B5– CUP 

E29J14000350008 - Nomina commissione giudicatrice. 

 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa 

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

Assessorati regionali”; 

VISTA la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L. R. n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 

2014)”; 

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 8, avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione per l’anno 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni 2014 – 2016”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto 

del Territorio n. 1/532 del 27 gennaio 2014 con il quale è stata disposta la 
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ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di base relativi al bilancio di 

previsione della Regione per l’anno 2014 e per anni 2014/2016; 

VISTO  il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,“ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la L. R. n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

VISTO il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;  

VISTA La legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990, “Norme sul rapporto tra cittadini e 

l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività 

amministrativa”;   

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del parlamento e del consiglio del 5 luglio 

2006 relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e recante 

l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell’11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul FESR, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di 

coesione;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell’8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti n. 1083/2006 e n. 1080/2006 

sopra richiamati;  
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VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 recante  disposizioni generali sul FESR, sul 

Fondo Sociale europeo e sul Fondo di coesione”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale – serie generale n. 294 del 17 dicembre 2008; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2007 – 2013, obiettivo 

“Competitività regionale e occupazione”, approvato dalla Commissione europea 

con Decisione C (2007) 5728 del 20 novembre 2007 e modificato con Decisione 

C (2012) 9845 del 19 dicembre 2012;  

VISTA la Delibera Giunta Regionale n. 45/26 del 7 novembre 2007 “Presa d’atto del 

Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e 

Occupazione” FESR 2007-2013 e la modifica allo stesso Programma Operativo 

Regionale Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007-

2013 approvata dalla Commissione europea con Decisione C (2012) 9845 del 

19 dicembre 2012;  

VISTA la Delibera Giunta Regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 “Attuazione degli 

interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il 

PO FESR 2007-2013” e relativi allegati; 

VISTA  la  Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/11 del 28 aprile 2009 con la 

quale si è provveduto ad adottare il modello organizzativo per la gestione del  

POR FESR 2007/2013 ai sensi dell’art. 71 del Reg.1083/06; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/17 del 01.7.2010 avente ad 

oggetto “POR 2007-2013 Asse I “Società dell’Informazione” obiettivi operativi 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.3. Modifica del quadro delle risorse economiche relative 

alle linee di attività di competenza della Direzione affari generali e società 

dell’informazione in attuazione interventi” con la quale si è disposto di 

riorientare i suddetti interventi di competenza della direzione generale degli 

affari generali e della società dell’informazione; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale: 
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- n. 31/11 del 20.7.2011 avente ad oggetto “Approvazione della 

riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 e della 

rimodulazione del piano finanziario” con la quale è stata approvata la proposta 

di modifica del POR FESR 2007-2013 e si è disposto tra l’altro il 

potenziamento dell’Asse I e l’accorpamento delle Linee di Attività con 

confluenza della 1.1.1.b nella nuova 1.1.1.a e della 1.1.2.a nella nuova linea 

omonima;  

- n. 52/31 del 23.12.2011 con la quale è stata approvata la riprogrammazione 

del POR FESR 2007-2013 e si è disposto tra l’altro l’incremento delle risorse 

disponibili per l’Asse attraverso le quali realizzare il completamento 

dell’Agenda Digitale;  

- n. 10/20 del 28.2.2012 avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013. 

Riprogrammazione conseguente alle indicazioni contenute nei documenti 

nazionali e comunitari finalizzati all’adozione di strategie per il superamento 

delle attuali difficoltà e ad intraprendere azioni di supporto alla crescita e alla 

Competitività: Piano di Azione Coesione” con la quale si è disposto tra l’altro 

una ulteriore concentrazione di risorse sull’Asse I mediante la quale realizzare 

il completamento dell’Agenda digitale con nuova ripartizione delle risorse tra 

obiettivi e attività con assunzione di nuove denominazioni come di seguito 

specificato: 

o nell’ambito dell’obiettivo 1.1.1 “Rafforzare la disponibilità di 

infrastrutture abilitanti, la capacità nella fruizione dei servizi 

d’interconnessione e l'operatività dello Sportello Unico” è presente 

l’attività 1.1.1.a con la denominazione: “Realizzazione di nuovi servizi 

online per cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica 

amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie 

regionali”; 
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o nell’ambito dell’obiettivo 1.1.2 “Promuovere lo sviluppo della 

cittadinanza digitale e l'inclusione dei soggetti esclusi” è presente 

l’attività 1.1.2.a con la denominazione “Promozione di strumenti di 

partecipazione e di supporto informativo, mediante canali telematici”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/8 del 31 luglio 2012 avente ad 

oggetto “Istituzione di una “Centrale Regionale di Committenza”. Modello di 

sviluppo organizzativo. Atto di indirizzo” con la quale si è dato atto, tra l’altro, 

della necessità di avviare opportune iniziative finalizzate all’implementazione, 

nel sistema dei portali della Regione Sardegna, di un’unica piattaforma 

telematica per l’accesso al sistema integrato di sviluppo della Centrale 

Regionale di Committenza; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/24 del 17 luglio 2013 avente ad 

oggetto “POR FESR 2007-2013. Asse I “Società dell’informazione”. 

Riprogrammazione risorse disponibili per le Linee di attività di competenza della 

Direzione generale degli Affari generali e della Società dell’informazione e 

consequenziale rimodulazione degli interventi di attuare” con la quale, al fine di 

realizzare il progetto dello Sportello Unico Appalti, è stata destinata la somma di 

€ 1.700.000,00 facendo confluire nella Linea di attività 1.1.1.a del POR FESR 

Sardegna 2007-2013 denominata “Realizzazione di nuovi servizi online per 

cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica amministrazione 

locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali” l’importo di 

€ 1.000.000,00 proveniente dalla Linea di attività 1.1.2.c; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/10 del 17 giugno 2014 avente ad 

oggetto “POR FESR 2007-2013. Asse I “Società dell’informazione”. 

Riprogrammazione risorse disponibili per le Linee di attività di competenza della 

Direzione generale degli Affari generali e della Società dell’informazione e 

consequenziale rimodulazione degli interventi di attuare” con la quale è stata 

ribadita l’esigenza di sviluppare gli strumenti di centralizzazione degli acquisti 

attraverso l’intervento “Centrale Regionale di Committenza” anche al fine di 
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dare attuazione a quanto disposto dal D.L. 66/2014 convertito con modificazioni 

dalla L. 89/2014; 

CONSIDERATO che la deliberazione da ultimo richiamata ha disposto: 

- di incrementare la somma per la realizzazione dell’intervento portandola a 

€ 2.000.000,00; 

- di attribuire agli uffici della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze 

dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica l’attuazione 

dell’intervento mentre gli uffici della Direzione generale degli Affari Generali e 

Società dell’Informazione daranno supporto per gli aspetti meramente tecnici e 

per le attività di monitoraggio, rendicontazione e certificazione previste dai 

Regolamenti Comunitari; 

CONSIDERATO che sulla deliberazione sopra descritta è stato reso il parere di coerenza e 

regolarità programmatica dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 

(prot. n. 3595 del 16.06.2014); 

VISTA la legge regionale n. 6 del 15 marzo 2012, e in particolare l’art. 3, comma 34, 

che ha istituito un Fondo Unico P.O. FESR 2007-2013, ed ha disposto la 

dotazione delle risorse in capo ai responsabili dell’attuazione solo a seguito 

della definizione dei provvedimenti di spesa; 

VISTA la nota della Direzione generale degli Affari Generali e Società dell’Informazione 

prot. n 4939 del 9 luglio 2014 con la quale è stata chiesta l’istituzione di appositi 

capitoli di spesa e l’accreditamento, mediante prelievo dal fondo unico, della 

somma di € 2.000.000,00 del POR FESR Sardegna 2007-2013 previsti per la 

Linea di attività 1.1.1.a di competenza del Servizio dell’Innovazione, 

progettazione, gare e contratti in ambito ICT, presso la Direzione generale degli 

Enti Locali e Finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – 

Servizio provveditorato CDR 00.04.01.04, per l’attuazione dell’intervento; 
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RICHIAMATA  la propria determinazione prot. 35081, Rep. 2174 del 25 settembre 2014 con la 

quale è stata indetta una gara d’appalto con procedura aperta ai sensi 

dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 17, comma 4, lett. a) della 

Legge Regionale n. 5/2007, con aggiudicazione in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

art. 18, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 5/2007, per la fornitura di 

prodotti hardware, software e servizi finalizzati alla realizzazione del progetto 

“Sistema informativo della Centrale di Committenza regionale” – CUP 

E29J14000350008- CIG 59373307B5 e contestualmente sono stati approvati il 

bando di gara, il disciplinare di gara, la relazione tecnica illustrativa, il capitolato 

speciale, descrittivo e prestazionale, lo schema di contratto e altri atti di gara in 

essi enucleati; 

CONSIDERATO che il disciplinare di gara dispone che un’apposita commissione procederà alla 

valutazione delle offerte e all’attribuzione a ciascuna offerta dei punteggi 

secondo quanto dettagliato nell’articolo 11 del medesimo disciplinare; 

CONSIDERATO altresì che la commissione deve essere presieduta da un dirigente 

dell’Amministrazione giudicatrice e che i componenti devono essere scelti 

prioritariamente tra i funzionari della medesima Amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 49 della L.R. 5/2007 e dell’articolo 84 del D.Lgs. 163/2006; 

VISTO l’art. 84, comma 10, del D. Lgs. 163/2006 che dispone che “la nomina dei 

commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”; 

VISTO l’art. 120 del D.P.R. 207/2010; 

DATO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, prevista per le 

ore 13:00 del giorno 11 novembre 2014 risultano pervenuti n. 5 plichi; 

TENUTO CONTO dei requisiti di esperienza e di capacità professionale presenti all’interno 

dell’Amministrazione regionale, nonché del fatto che i potenziali nominandi nella 

commissione giudicatrice non abbiano partecipato alla progettazione del 
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presente intervento, né abbiano svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo in relazione allo stesso e che non sussistono i motivi ostativi alla 

loro nomina tra quelli elencati dall’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, come da 

autocertificazioni rese dai candidati medesimi; 

RITENUTO opportuno affidare la presidenza della commissione alla dott.ssa Antonella 

Giglio, in qualità di Direttore generale della Direzione enti locali e finanze 

dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica; 

RITENUTO opportuno individuare quali componenti della commissione i funzionari regionali 

ing. Elia Cadoni, in servizio presso la Direzione generale della Protezione civile 

e ing. Giampiero Mugheddu in servizio presso la Direzione generale degli affari 

generali e società dell’informazione, che per la professionalità ed i compiti loro 

affidati assicurano il possesso di esperienza idonea alla valutazione delle 

offerte con particolare riguardo agli aspetti tecnici delle forniture e servizi 

oggetto di gara; 

RITENUTO opportuno individuare quale segretario verbalizzante, senza diritto di voto, il 

dott. Davide Atzei, in servizio presso il Servizio Provveditorato; 

SENTITI i dirigenti delle strutture di appartenenza dei funzionari sopra indicati; 

Per le motivazione sopra citate 

D E T E R M I N A 

1) La Commissione giudicatrice per l’affidamento della procedura di gara aperta 

per la fornitura di prodotti hardware, software e servizi finalizzati alla 

/realizzazione del progetto “Sistema informativo della Centrale di Committenza 

regionale” – CUP E29J14000350008- CIG 59373307B5, indetta ai sensi 

dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 17, comma 4, lett. a) della 

Legge Regionale n. 5/2007, con aggiudicazione in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

art. 18, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 5/2007, è così costituita: 
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 dott.ssa Antonella Giglio presidente 

 ing. Elia Cadoni  commissario 

 ing. Giampiero Mugheddu commissario 

2) Le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno svolte dal 

dott. Davide Atzei, in servizio presso il Servizio Provveditorato. 

3) La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli enti locali, finanze 

e urbanistica, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998 ed è inviata per 

conoscenza al Responsabile di linea. 

 


