Sardegna IT S.r.l. c.s.u. - Società in house della Regione Autonoma della Sardegna
Oggetto: Progetto COMUNAS-ALI-CST – Cottimo fiduciario relativo alla fornitura di servizi per la
realizzazione di una reference implementation per l’apposizione del timbro digitale nei certificati
anagrafici rilasciati dai comuni nell'ambito del progetto COMUNAS-ALI-CST -- Timbro digitale Importo a base d’appalto € 27.500,00 IVA esclusa
Affidatario SOFTFOBIA S.r.l. - Importo contrattuale € 18.975,00 IVA esclusa
AVVISO DI POSTINFORMAZIONE (art. 331, comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
28 marzo 2012
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO

l’atto di affidamento in house a Sardegna IT, relativo al progetto
“COMUNAS-ALI-CST – Realizzazione dell’intervento di riuso di
“COMUNAS - I Comuni della Sardegna in rete” e dell’intervento “ALI-CST
Sardegna” (da ora “COMUNAS-ALI-CST”, sottoscritto tra Sardegna IT e la
Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale degli affari
generali e della società dell'informazione, Servizio dei sistemi informativi
regionali e degli enti, in data 07.12.2011;

VISTA

la determinazione di indizione della procedura in oggetto, n. 20 del
12.3.2012 e l’istruttoria tecnica, allegato 1 alla citata determinazione, nella
quale si evidenziava la necessita di procedere alla realizzazione di una
reference implementation per l’apposizione del timbro digitale nei
certificati anagrafici rilasciati dai comuni nell'ambito del progetto
COMUNAS-ALI-CST – nell’ambito dell’intervento C3-I01 - Sviluppo ed
erogazione servizi applicativi tematici in modalità ASP ed in particolare
nell’Attività C03-I01.A01 - Timbro digitale;

VISTO

l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia” del Decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che al
comma 9 prevede che “Le forniture e i servizi in economia sono ammessi
per importi inferiori a 130.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 200.000 euro
per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali
soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste
dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto
dall'articolo 248”, al comma 10 che “L'acquisizione in economia di beni e
servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle
singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche
esigenze” ed al comma 11 dispone che “Per servizi o forniture di importo
pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi
di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o

forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento.”;
VISTO

il Regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia ex art. 125 d.lgs. 163/2006 aggiornato alla legge 12 luglio 2011
n. 106 approvato con determinazione dell’Amministratore Delegato di
Sardegna IT S.r.l. c.s.u. n. 101 del 20.10.2011 e pubblicato presso il
profilo di committente di Sardegna IT;

CONSIDERATO

che la spesa massima prevista per l’acquisizione in oggetto era pari a
euro € 27.500,00 (IVA esclusa), come risulta dalla istruttoria tecnica
allegato 1 alla determinazione n. 20 del 12.3.2012, ed era quindi possibile
procedere formalmente all’acquisizione in economia mediante cottimo
fiduciario dei beni e servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 125, comma 9, 10 e
11 del D.Lgs. 163/2006, e del Regolamento aziendale per le spese in
economia;

CONSIDERATO

che gli oneri finanziari relativi all’acquisizione in oggetto, pari a un
massimo di euro 27.500,00 (IVA esclusa), trovavano copertura sul
finanziamento nell’ambito del dei costi del dipartimento DSC per il
progetto COMUNAS-ALI-CST- intervento C3-I01 - Sviluppo ed erogazione
servizi applicativi tematici in modalità ASP ed in particolare nell’Attività
C03-I01.A01 - Timbro digitale;

VISTE

le 7 (sette) lettere di invito trasmesse in data 12.3.2012 ad altrettanti
operatori economici scelti tra gli iscritti all’elenco fornitori di Sardegna IT di
cui sopra ed a operatori iscritti in cataloghi e listini elettronici (CONSIP), in
particolare a:
1.
DEDAGROUP SpA;
2.
FATICONI SpA
3.
SOFTFOBIA SrL
4.
AGILETEC SrL
5.
AKHELA Srl
6.
AICOF Srl
7.
F2 INFORMATICA SrL

CONSIDERATO

che il contratto doveva essere aggiudicato con il criterio del prezzo più
basso di cui all’art. 82 del D.lgs 163/2006 e pertanto non era necessario
costituire una commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del citato
decreto;

VISTO

il parere reso dal Ministero delle Infrastrutture il 24.6.2009 a seguito di
quesito del 1.10.2008 di seguito riportato:
“QUESITO del 01/10/08 - Criteri di aggiudicazione - Commissione di gara:
Oggetto: gara d'appalto per affidamento lavori (importo € 1.040.000
circa)a procedura aperta artt.54, 55 e 122 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e
s.m.i. ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs
n.163/2006 s.m.i. Il Presidente delle Commissione di gara deve essere
necessariamente il R.U.P.? In caso di risposta negativa, il R.U.P. può fare
parte della Commissione oppure no?
RISPOSTA del 24/06/09: Nei casi di aggiudicazione basata sul solo
prezzo, non è necessario nominare una formale commissione giudicatrice,
in quanto nulla vi è da giudicare. Le operazioni di gara possono essere
svolte dal RUP alla presenza di due testimoni. In caso si decida per una
commissione la stessa prende il nome di c.d. seggio di gara, nel quale si
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consiglia comunque di porre il RUP nella posizione di presidente.”
VISTE

le 3 (tre) offerte pervenute nei termini previsti nelle lettere di invito per il
19.3.2012, ore 13.00;

CONSIDERATO

che le offerte pervenute sono state vagliate da un seggio di gara
composto dal Dott. Alessio Cusenza (Responsabile del procedimento –
presidente), dalla Dott.ssa Monica Faedda (teste) e dal Sig. Maurizio Piras
(teste), seggio incaricato dello scrutinio dopo le ore 13.00 del 19.3.2012,
scadenza del termine di presentazione delle offerte, scrutinio effettuato in
seduta pubblica e alla presenza di rappresentanti della DEDAGROUP
S.p.A. e della FATICONI S.p.A. in data 19.3.2012, ore 15.30 e ss., presso
la sede legale e amministrativa di Sardegna IT, in Cagliari, Via San
Simone n. 60, come previsto e reso noto a tutti gli invitati con le lettere di
invito;

DATO ATTO

che il suddetto seggio di gara ha valutato tutte le offerte pervenute come
regolarmente presentate ed ha stilato la seguente graduatoria:
Posizione in OFFERENTE
graduatoria
1°
SOFTFOBIA S.r.l.
2°
DEDAGROUP S.p.A.
3°
FATICONI S.p.A.

Importo offerto (in
euro IVA esclusa)
18.975,00
22.000,00
22.495,00

VERIFICATA

la disponibilità della necessaria copertura finanziaria per poter procedere
all’acquisizione in oggetto, pari a € 18.975,00 + IVA, sul finanziamento
nell’ambito del dei costi del dipartimento DSC per il progetto COMUNASALI-CST- intervento C3-I01 - Sviluppo ed erogazione servizi applicativi
tematici in modalità ASP ed in particolare nell’Attività C03-I01.A01 Timbro digitale;

CONSIDERATO

per tutto quanto sopra, che si rendeva necessario formalizzare
l’aggiudicazione della procedura in oggetto alla SOFTFOBIA S.r.l. per il
prezzo da essa offerto di euro 18.975,00 IVA esclusa e procedere alla
determinazione a contrarre con detta società e per l’importo suddetto in
relazione alla fornitura di servizi per la realizzazione di una reference
implementation per l’apposizione del timbro digitale nei certificati
anagrafici rilasciati dai comuni nell'ambito del progetto COMUNAS-ALICST, in base a quanto previsto nella lettera di invito;

VISTO

il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»” che, nella parte relativa ai contratti pubblici di
forniture e servizi diversi da quelli inerenti l’ingegneria e l’architettura, al
comma 2 dell’art. 334 “Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario”
dispone che “Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato
attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio
di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o
dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.”;

VISTA

l’approvazione della sopra riportata graduatoria e la determinazione a
contrarre dell’Amministratore Delegato di Sardegna IT S.r.l. c.s.u. relativa
alla procedura di acquisizione in economia denominata “Progetto
COMUNAS-ALI-CST – Cottimo fiduciario relativo alla fornitura di servizi
per la realizzazione di una reference implementation per l’apposizione del
timbro digitale nei certificati anagrafici rilasciati dai comuni nell'ambito del
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progetto COMUNAS-ALI-CST -- Timbro digitale - Importo a base d’appalto
€ 27.500,00 IVA esclusa”, con la SOFTFOBIA S.r.l., per l’importo
contrattuale di € 18.975,00 IVA esclusa, di cui alla determinazione di
Sardegna IT n. 24/2012 del 20.3.2012
VISTO

l’art. 331, comma 3 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 che dispone che
“L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all’articolo 334
è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul
profilo del committente”;

- COMUNICA –
1.

La procedura di selezione per l’affidamento del cottimo fiduciario
relativo alla fornitura di servizi per la realizzazione di una reference
implementation per l’apposizione del timbro digitale nei certificati
anagrafici rilasciati dai comuni nell'ambito del progetto COMUNASALI-CST -- Timbro digitale - Importo a base d’appalto € 27.500,00 IVA
esclusa si è svolta regolarmente secondo le modalità, in base agli
atti, documenti e norme richiamate nelle su estese premesse.

2.

A conclusione della procedura di cui al punto precedente e in
premessa, con determinazione n. 24/2012 del 20.3.2012,
l’Amministratore Delegato di Sardegna IT S.r.l. c.s.u. ha disposto di
approvare gli atti della procedura svolta e la relativa graduatoria
esposta in premessa e, per l’effetto, di procedere all’acquisizione in
economia mediante cottimo fiduciario della fornitura di servizi per la
realizzazione di una reference implementation per l’apposizione del
timbro digitale nei certificati anagrafici rilasciati dai comuni
nell'ambito del progetto COMUNAS-ALI-CST -- Timbro digitale, con la
SOFTFOBIA S.r.l., avendo essa presentato offerta risultata regolare
ed al prezzo più basso tra tutte quelle ricevute e ammesse, per €
18.975,00 + IVA; l’Importo contrattuale è pari a € 18.975,00 IVA
esclusa.

28 Marzo 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Alessio Cusenza)

4/4

