
 
 

eell.provveditorato@regione.sardegna.it

04.01.04 SERVIZIO PROVVEDITORATO 

DETERMINAZIONE PROT. N. 47882/I.4.3 - REP. N. 2761 DEL 28 DICEMBRE 2011 

________ 

Oggetto: Indizione di una procedura di gara ristretta per la fornitura in modalità SAAS 

di una piattaforma di e-procurement e relativi servizi di supporto - 

Approvazione atti 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 di disciplina del personale regionale e 

di organizzazione degli uffici della Regione; 

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

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione 28 aprile 2005 n. 68 e 2 giugno 2005 n. 89, 

concernenti la ridefinizione dell’assetto organizzativo dei servizi 

dell’Amministrazione regionale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 0024711/84 del 05.08.2009, con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio Provveditorato – Direzione generale enti locali e finanze 

dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica al Dott. Vincenzo 

Roggero; 

VISTA la determinazione n. 1584 del 23 luglio 2010 “Sostituzione del Direttore del 

Servizio in caso di temporanea assenza”; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della regione – Legge finanziaria 2011); 



 

 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno 2011 e Bilancio 

pluriennale per gli anni 2011-2013); 

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”; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n 163, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” con il quale è stata recepita tra le altre la direttiva 2004/18/CE; 

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

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”; 

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”; 

RILEVATO che il 31 dicembre 2011 scade l’affidamento del servizio di progettazione e 

realizzazione di un Centro territoriale di acquisto ed erogazione di servizi telematici 

a supporto delle procedure d’acquisto e pertanto si rende necessario indire una 

nuova procedura di gara; 

CONSIDERATO che l’espletamento della nuova gara d’appalto per l’affidamento dei suddetti servizi 

comporta particolari complessità di carattere tecnico-normativo, quali in particolare 

la realizzazione di una indagine preliminare volta a conoscere le potenzialità del 

mercato in materia, la definizione dei servizi da includervi e le modalità della loro 

erogazione; 

RITENUTO pertanto necessario indire una procedura ristretta per la selezione del soggetto cui 

affidare la fornitura in modalità SAAS di una piattaforma di e-procurement e relativi 

servizi di supporto, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 17 della L.R. 

5/2007, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’art. 18, comma 1 

lettera c) della succitata Legge Regionale; 
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ACCERTATO che l’importo globale del nuovo appalto è pari a € 500.000,00, IVA esclusa, 

comprensivo dell’eventuale ripetizione del servizio, ai sensi dell’art. 57, comma 5, 

lett. b) dl D.Lgs. 163/2006; 

VISTI i seguenti documenti: 

 progetto tecnico 

 bando di gara; 

 domanda di partecipazione; 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto secondo le modalità di seguito 

indicate: 

 bando di gara: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; 

 estratto del bando di gara: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sul B.U.R.A.S. su due quotidiani a diffusione nazionale e 

su due quotidiani a diffusione regionale; 

 bando di gara, domanda di partecipazione e tutti gli allegati in essi richiamati, 

pubblicazione integrale sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale 

www.regione.sardegna.it; 

DETERMINA 

ART. 1) Per le motivazioni citate in premessa è indetta una procedura di gara ristretta per 

la fornitura in modalità SAAS di una piattaforma di e-procurement e relativi servizi 

di supporto, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 17 della L.R. 

5/2007, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’art. 18, comma 1 

lettera c) della succitata Legge Regionale. 

ART. 2) Sono approvati i seguenti documenti: 

 progetto tecnico 

 bando di gara; 

 domanda di partecipazione; 

ART. 3) Di dare atto che l’importo stimato del presente appalto è pari a € 500.000,00 IVA 

esclusa, comprensivo dell’eventuale ripetizione del servizio, ai sensi dell’art. 57, 

comma 5, lett. b) dl D.Lgs. 163/2006 



 

 

ART. 4) Di dare idonea pubblicità alla gara in oggetto secondo le modalità di seguito 

indicate: 

 bando di gara: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; 

 estratto del bando di gara: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sul B.U.R.A.S., su due quotidiani a diffusione nazionale e 

su due quotidiani a diffusione regionale; 

 bando di gara, disciplinare di gara e tutti gli allegati sopra descritti, 

pubblicazione integrale sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale 

www.regione.sardegna.it. 

 


