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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata, per l’affidamento dei servizi di progettazione, 
realizzazione, gestione e manutenzione del management information system e 
del sito web del programma operativo congiunto ENI CBC MED 2014-2020. CIG 
7147495B74 – CUP E21B1700011006 - 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”; 

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”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ”Codice dei Contratti pubblici” aggiornato al D.lgs. 

19 aprile 2017 n.56; 
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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 degli articoli 216 e 217 del 

citato D.Lgs; 

VISTA la Legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la Legge regionale 11 gennaio 2018 n. 2 Bilancio di previsione triennale 2018-

2020; 

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

n. 316/2 del 4 gennaio 2018, con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza, alla dott.ssa Cinzia Lilliu; 

RICHIAMATA la propria determinazione 38693 - Rep. n. 2000 del 31.07.2017 con la quale è stata 

indetta una procedura aperta informatizzata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n.50 finalizzata all’Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione, 

gestione e manutenzione del management information system e del sito web del 

programma operativo congiunto ENI CBC MED 2014-2020”, da aggiudicarsi 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 51371 rep. n. 2657 del 12.10.2017 relativa 

all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico 

professionali; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 58295 rep. n. 3071 del 21.11.2017 con la quale è 

stata nominata la commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati: 

- verbale n. 1 seduta pubblica del 19.12.2017 

- verbale n. 1 seduta riservata del 19.12.2017 

- verbale n. 2 seduta riservata del 08.01.2018 

- verbale n. 3 seduta riservata del 05.02.2018 
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- verbale n. 4 seduta riservata del 09.02.2018 

- verbale n. 5 seduta riservata del 14.02.2018 

- verbale n. 6 seduta riservata del 22.02.2018 

- verbale n. 2 seduta pubblica del 05.03.2018 

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 05.03.2018 si è proceduto alla lettura dei punteggi 

delle offerte tecniche, all’apertura delle offerte economiche delle società ammesse 

alle successive fasi di gara e alla lettura della seguente graduatoria e dei relativi 

punteggi: 

 CONCORRENTE 

IMPORTO 
offerto per i 

servizi a corpo 
e a canone  

RIBASSO % 
offerto per le 

figure 
professionali 
sull’importo 
di 60.000 € a 

consumo 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

1 

RTI con 
mandataria AICOF 

Srl e mandante 
Athena srl 

€ 293.125,00 

20% 
 69,93 16,54 86,47 

2 

RTI con 
mandataria Arakne 

srl e mandanti 
Real Technology 

Srl e Infora 
Soc.Coop. 

€ 284.800,00 

15% 

63,14 16,946 80,09 

3 
Links Management 

and Technology 
Spa 

€ 246.870,00 
25% 

56,40 20 76,40 

CONSIDERATO che dal verbale n. 2 del 05.03.2018 su richiamato, si evince altresì, che l’offerta 

presentata dal RTI con mandataria Aicof è risultata sospetta di anomalia ai sensi 

dell’art. 97 del Codice dei Contratti pubblici; 

VISTA la nota prot. n. 1221 del 13.03.2018 con la quale la stazione appaltante ha 

richiesto i chiarimenti per l’anomalia dell’offerta;  

VISTA la note di riscontro del 27.03.2018 con la quale il RTI con mandataria Aicof ha 

inviato i chiarimenti richiesti sull’anomalia di cui sopra; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice n. 7 del 24.05.2018, relativo alla verifica 

dell’anomalia dell’offerta;  
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PRESO ATTO che dal suddetto verbale, la commissione ha dichiarato congrue le offerte del RTI 

con mandataria Aicof e che tale analisi è stata confermata dal RUP; 

RITENUTO di dover approvare i verbali della commissione giudicatrice: 

- verbale n. 1 seduta pubblica del 19.12.2017 

- verbale n. 1 seduta riservata del 19.12.2017 

- verbale n. 2 seduta riservata del 08.01.2018 

- verbale n. 3 seduta riservata del 05.02.2018 

- verbale n. 4 seduta riservata del 09.02.2018 

- verbale n. 5 seduta riservata del 14.02.2018 

- verbale n. 6 seduta riservata del 22.02.2018 

- verbale n. 2 seduta pubblica del 05.03.2018 

- verbale n. 7 del 24.05.2018 relativo all’anomalia; 

RITENUTO di dover approvare la seguente graduatoria: 

 CONCORRENTE 

IMPORTO 
offerto per i 

servizi a corpo 
e a canone  

RIBASSO % 
offerto per le 

figure 
professionali 
sull’importo 
di 60.000 € a 

consumo 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

1 

RTI con 
mandataria AICOF 

Srl e mandante 
Athena srl 

€ 293.125,00 

20% 
 69,93 16,54 86,47 

2 

RTI con 
mandataria Arakne 

srl e mandanti 
Real Technology 

Srl e Infora 
Soc.Coop. 

€ 284.800,00 

15% 

63,14 16,946 80,09 

3 
Links Management 

and Technology 
Spa 

€ 246.870,00 
25% 

56,40 20 76,40 

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

procedura aperta per l’affidamento  dei servizi di progettazione, realizzazione, 

gestione e manutenzione del management information system e del sito web del 

programma operativo congiunto ENI CBC MED 2014-2020 al RTI con mandataria 
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Aicof srl e mandante Athena srl per un importo pari a € 353.125,00 (di cui € 

293.125,00 per la realizzazione del MIS, del web site e relativa gestione e € 

60.000,00 per la manutenzione evolutiva e affiancamento);   

DETERMINA 

 

Art. 1) Di approvare i verbali della commissione giudicatrice: 

- verbale n. 1 seduta pubblica del 19.12.2017 

- verbale n. 1 seduta riservata del 19.12.2017 

- verbale n. 2 seduta riservata del 08.01.2018 

- verbale n. 3 seduta riservata del 05.02.2018 

- verbale n. 4 seduta riservata del 09.02.2018 

- verbale n. 5 seduta riservata del 14.02.2018 

- verbale n. 6 seduta riservata del 22.02.2018 

- verbale n. 2 seduta pubblica del 05.03.2018 

- verbale n. 7 del 24.05.2018 relativo all’anomalia; 

Art. 3)  di dover approvare la seguente graduatoria: 

 CONCORRENTE 

IMPORTO 
offerto per i 

servizi a corpo 
e a canone  

RIBASSO % 
offerto per le 

figure 
professionali 
sull’importo 
di 60.000 € a 

consumo 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

1 

RTI con 
mandataria AICOF 

Srl e mandante 
Athena srl 

€ 293.125,00 

20% 
 69,93 16,54 86,47 

2 

RTI con 
mandataria Arakne 

srl e mandanti 
Real Technology 

Srl e Infora 
Soc.Coop. 

€ 284.800,00 

15% 

63,14 16,946 80,09 

3 
Links Management 

and Technology 
Spa 

€ 246.870,00 
25% 

56,40 20 76,40 
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Art. 3) di dover disporre l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento  dei 

servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del management 

information system e del sito web del programma operativo congiunto ENI CBC 

MED 2014-2020 al RTI con mandataria Aicof srl e mandante Athena srl per un 

importo pari a € 353.125,00 (di cui € 293.125,00 per la realizzazione del MIS, del 

web site e relativa gestione e € 60.000,00 per la manutenzione evolutiva e 

affiancamento);   

Art. 4) di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 

5, del D.Lgs.n. 50/2016. 

Art. 5) 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. 6) 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 internet istituzionale della Regione Sardegna, sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani 

a rilevanza locale. 

Art. 7) 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 

f.to digitalmente 
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU
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