Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE PROT. N. 21162 - REP. N. 755 DEL 19.04.2017
________
Oggetto: SardegnaCAT - Procedura ristretta informatizzata per l’affidamento del servizio di
manutenzione preventiva e correttiva della rete radio regionale. - CIG 6892243AD7–
Aggiudicazione.
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 procedimentoamministrativo 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 L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTO

il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”;
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VISTO

Determinazione n. 755
del 19.04.2017

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “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”;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la
disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato D.Lgs;

VISTA
VISTA

la legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2017”;
la legge regionale 13 aprile 2017, n. 6, concernente “Bilancio di previsione triennale
2017-2019”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.
14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore
del Servizio della Centrale regionale di committenza – Direzione generale enti locali e
finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla Dott.ssa Cinzia
Lilliu;

RICHIAMATA

la propria determinazione prot. n. 49112 rep 2821 del 30 novembre 2016, con la quale
è stata indetta una “Procedura ristretta informatizzata per l’affidamento del servizio di
manutenzione preventiva e correttiva della rete radio regionale” per l’importo dei servizi
a corpo di € 670.000,00 IVA esclusa e per i servizi a misura di € 80.000,00, IVA
esclusa;

VISTA

la propria determinazione prot. n. 1296 rep. n. 6 del 09 gennaio 2017 con la quale
nell’ambito della procedura in oggetto è stato costituito il seggio di gara per l’esclusivo
svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate all’ammissione alle fasi
successive delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione
regolare e che sono in possesso dei requisiti di qualificazione;

VISTO

il verbale n. 1 del 09.01.2017 del Seggio di gara relativo all’apertura della busta di
prequalifica e alla verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto
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Determinazione n. 755
del 19.04.2017

che entro i termini sono pervenute n° 2 domande di partecipazione presentate dai
concorrenti: G.E.G. S.r.l. e SPE Electronics S.r.l. e che le stesse sono in possesso dei
requisiti richiesti al paragrafo 3 del disciplinare di prequalifica ;
VISTO

il verbale n. 2 del 06.03.2017 del Seggio di gara relativo all’apertura della busta di
qualifica e alla verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto che
entro i termini è pervenutauna sola offerta presentata dal concorrente SPE Electronics
S.r.l.;

VISTA

la propria determinazione prot. n. 12351 - rep. n. 460 del 06.03.2017, con la quale a
seguito dell’esito positivo delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari
e tecnico professionali, l’impresa concorrente è stata ammessa alle fasi successive di
gara;

VISTA

la propria determinazione prot. n. 12948 - rep. n. 492 del 09.03.2017, con la quale è
stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche;

VISTI

i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 20.03.2017 (seduta pubblica), n. 2 del
20.03.2017 (seduta riservata) e n. 3 del 12.04.2017 (seduta pubblica);

RICHIAMATO

il verbale n. 3 del 12.04.2017, dal quale si evince il seguente punteggio per l’unica
offerta pervenuta:

OPERATORE
ECONOMICO

OFFERTA ECONOMICA AL
NETTO DELL'IVA

SPE Electronics S.r.l.

€ 670.000,00
di cui € 600.000,00 per servizi
a corpo ed € 70.000,00 per
servizi a misura

CONSIDERATO
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PUNTEGGIO PUNTEGGIO
TECNICO
ECONOMICO
(max 70)
(max 30)

54,6

30

PUNTEGGIO
TOTALE

84,6

che la suddetta offerta non è risultata anomala;
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CONSIDERATO

Determinazione n. 755
del 19.04.2017

che l’unica offerta presentata, come previsto dal par. 4 del disciplinare di gara è stata
ritenuta congrua e conveniente dalla commissione giudicatrice, così come si evince dal
verbale n. 3 del 12.04.2017;

RITENUTO

di dover approvare i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 20.03.2017 (seduta
pubblica), n. 2 del 20.03.2017 (seduta riservata) e n. 3 del 12.04.2017 (seduta
pubblica);

RITENUTO

altresì, alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre l’aggiudicazione della
procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva
della rete radio regionale a favore di SPE Electronics S.r.l.

per un importo

complessivo pari a € 670.000,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace
una volta espletate le verifiche del possesso, dei requisiti prescritti nei confronti del
concorrente;
DETERMINA

Art. 1)

Di approvare i verbali della commissione giudicatrice: n. 1 del 20.03.2017 (seduta
pubblica), n. 2 del 20.03.2017 (seduta riservata) e n. 3 del 12.04.2017 (seduta
pubblica);

Art.2)

Di disporre l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di
manutenzione preventiva e correttiva della rete radio regionale a favore di SPE
Electronics S.r.l. per un importo complessivo pari a € 670.000,00 IVA esclusa;

Art.3)

Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5,
del D.Lgs.n. 50/2016;

Art.4)

Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate
positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016;

Art.5)

Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73
del D.Lgs.n. 50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna, sito
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internet istituzionale della Regione Sardegna, sito informatico del Ministero delle
infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza locale;
Art.6)

Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso
al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della
medesima.

Il Direttore del Servizio
Cinzia Lilliu
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