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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 
DETERMINAZIONE PROT. N. 50471 - REP. N. 2935 DEL 7 DICEMBRE 2016 

________ 

Oggetto: SardegnaCAT – SISaR SI 2016-2017 - Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, indetta ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, 
per l’affidamento dei servizi integrati di continuità, manutenzione ed 
innovazione per il sistema informativo regionale SISaR - 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. 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; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

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); 
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VISTO il D.Lgs. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, “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”; 

VISTO il D.P.R. 207/2010, “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 degli artt. 216 e 217 del citato D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, avente ad oggetto “Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge 

di stabilità 2016)”; 

VISTA la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6, concernente “Bilancio di previsione per l'anno 

2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

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; 

VISTA la determinazione prot. n. 24074, Rep. n. 1001 del 12 settembre 2016, con la quale 

il Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali della Direzione generale 

della Sanità ha delegato il Servizio della Centrale regionale di committenza 

all’espletamento della procedura di affidamento dei servizi integrati di continuità, 

maintenance ed innovazione del sistema informativo SISaR per il periodo 

01.07.2016-30.06.2017; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 45440, Rep. 2616 del 11 novembre 2016, con la 

quale è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
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bando di gara ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 60, comma 2, lettera b, 

punti 2 e 3, per l'affidamento al RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

(mandataria) già Engineering Sanità Enti Locali S.p.A., incorporata) - Telecom Italia 

S.p.A. (mandante), dei servizi integrati di continuità, maintenance ed innovazione 

del sistema informativo SISaR per il periodo 01.07.2016-30.06.2017, per un importo 

a base d’asta pari a € 7.140.799,31 IVA esclusa; 

RICHIAMATA la determinazione prot. n. 49319, Rep. n. 2861 del 1 dicembre 2016, con la quale è 

stata costituita la commissione di valutazione della congruità dell’offerta tecnica; 

VISTI il verbale di sistema elaborato dalla piattaforma telematica SardegnaCAT nonché il 

verbale redatto in data 1 dicembre 2016 dalla suddetta commissione in relazione 

alla valutazione della congruità dell’offerta tecnica 

RILEVATO che l’offerta tecnica riporta un cronoprogramma non allineato con la tempistica delle 

fasi di esecuzione del contratto, ma che lo stesso non inficia la validità dell’offerta 

medesima; 

CONSIDERATO che il suddetto cronoprogramma dovrà pertanto essere ridefinito in sede di stipula 

del contratto; 

DATO ATTO che l’importo offerto dal RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria) 

- Telecom Italia S.p.A. (mandante), dei servizi integrati di continuità, maintenance 

ed innovazione del sistema informativo SISaR per il periodo 01.07.2016-30.06.2017, 

risulta pari a € 7.140.799,31 IVA esclusa; 

RITENUTO  di dover approvare il verbale redatto in data 1 dicembre 2016 dalla commissione di 

valutazione della congruità dell’offerta tecnica, dal quale si evince che l’offerta è 

congrua dal punto di vista dei contenuti tecnici rispetto alle prescrizioni del Capitolato 

tecnico; 

RITENUTO altresì, alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre l’aggiudicazione della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 60, comma 2, lettera b, punti 2 e 3, per l'affidamento 

al RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria) - Telecom Italia 

S.p.A. (mandante), dei servizi integrati di continuità, maintenance ed innovazione 



   

Direzione generale enti locali e finanze DETERMINAZIONE N. 2935 

Servizio della Centrale regionale di committenza DEL 7 DICEMBRE 2016 

 

  4/4 

del sistema informativo SISaR per il periodo 01.07.2016-30.06.2017 per un importo 

complessivo pari a € 7.140.799,31 IVA esclusa; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) Di approvare il verbale redatto in data 1 dicembre 2016 dalla commissione di 

valutazione della congruità dell’offerta tecnica. 

Art. 2) Di disporre l’aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 60, comma 2, lettera 

b, punti 2 e 3, per l'affidamento al RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

(mandataria) - Telecom Italia S.p.A. (mandante), dei servizi integrati di continuità, 

maintenance ed innovazione del sistema informativo SISaR per il periodo 

01.07.2016-30.06.2017 per un importo complessivo pari a € 7.140.799,31 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, mediante pubblicazione del presente provvedimento sul 

sito internet istituzionale della Regione Sardegna, sezione Amministrazione 

trasparente. 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

 


