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RICHIAMATA la determinazione n. 7 del 05.02.2010 con la quale si è provveduto AD aggiudicare 

provvisoriamente il contratto pubblico per la fornitura del servizio “Numero Regionale 
della Salute”, nell’ambito del Progetto CRESSAN, alla Tiscali Italia S.p.A. per l’importo 
ovvero la durata massima contrattuale come previsti dal disciplinare di gara, 
rispettivamente € 125.000,00 IVA esclusa ovvero 24 mesi dalla data di stipula del 
contratto, essendo risultata l’offerta della citata società quella economicamente più 
vantaggiosa tra le tre presentate;  

VISTE le note contenenti la documentazione a comprova dei requisiti per poter procedere 
all’aggiudicazione definitiva, della Tiscali Italia S.p.A., acquisite a protocollo della 
Stazione Appaltante n. 718 del 18.02.2010 e n. 902 del 25.02.2010; 

VISTO l’art. 11, comma 8 D.Lgs. 163/06 che recita “L'aggiudicazione definitiva diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.”; 

VISTO l’art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/06 che, tra l’altro, dispone che “Divenuta efficace 
l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha 
luogo entro il termine di sessanta giorni /…/ ….”; 

VISTO altresì l’art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/06 che , tra l’altro, dispone che “Il contratto non 
può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79…..”; 

CONSIDERATO che la comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi 
dell'articolo 79 del D.Lgs. 163/06 sono avvenute tutte in data 05.02.2010; 

CONSIDERATO che Tiscali Italia S.p.A. ha già iniziato i lavori vista l’urgenza, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 11, comma 9, ultimo periodo del  D.Lgs. 163/06, in virtù di ordine del 
responsabile dell’esecuzione, comunicato con nota prot. di Sardegna IT n. 809 del 
23.02.2010; 

DATO ATTO  che è ulteriormente confermata la non sussistenza di criticità in merito alla relativa 
copertura finanziaria, in quanto il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato 
direttamente dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Igiene e Sanità e 
dell’assistenza sociale; 

RITENUTO  pertanto di adottare la presente determinazione 

D E T E R M I N A 

Art. 1. Di recepire le su estese premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

Art. 2. Di affidare definitivamente l’appalto per la fornitura del servizio “Numero Regionale della Salute”, 
nell’ambito del Progetto CRESSAN, alla Tiscali Italia S.p.A. per l’importo ovvero la durata massima 
contrattuale come previsti dal disciplinare di gara, rispettivamente € 125.000,00 IVA esclusa ovvero 
24 mesi dalla data di stipula del contratto. 

Art. 3. Di procedere alla formalizzazione del contratto, successivamente e nei termini di Legge, come meglio 
esplicitati in premessa, approvando formalmente l’ordine di avvio immediato delle prestazioni per 
l’urgenza dato dal responsabile dell’esecuzione con nota prot. di Sardegna IT n. 809 del 23.02.2010 
e riconoscendo, comunque e medio tempore, pertanto, alla Tiscali Italia S.p.A., tutti i diritti previsti 
dall’art. 11, comma 9, ultimo periodo del  D.Lgs. 163/06.  

L’Amministratore unico  
(Dott. Marcello Barone) 

Sardegna IT s.r.l.  
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
 N° 15 DEL 09/03/2010  

 
Oggetto  CRESSAN - Art. 55 e 124 D.Lgs. 163/06 – Procedura aperta sottosogl ia comunitaria  per 
l’affidamento dell’appalto relativo al servizio “Nu mero Regionale della Salute”. - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. 

 
L’Amministratore unico  


