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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO
N.

100/2015

DEL

26/03/2015

E-DEMOCRACY
Procedura negoziata per l’affidamento di servizi specialistici per la progettazione tecnica e lo
sviluppo/configurazione della piattaforma collaborativa, comprensivi delle attività di supporto tecnico per la presa in
carico del sistema e per la sua manutenzione in regime di garanzia.
- RITIRO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP N. 76/2015 DEL 09/03/2015
- NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP
IMPORTO A BASE D’ASTA A RIBASSO EURO 33.000,00 IVA ESCLUSA
Intervento di competenza
Incarico / Progetto

E-DEMOCRACY

Descrizione incarico

Realizzazione di una piattaforma partecipativa e collaborativa per la Regione Sardegna

Rif. Piano Operativo

Rif. Intervento / attività

E-DEMOCRACY Realizzazione di una piattaforma partecipativa e collaborativa per la
Regione Sardegna, Addendum integrativo alla LETTERA DI INCARICO stipulata in data
12.02.2014 e pianificazione operativa, sottoscritto in data 05.09.2014, prot n. 4242 del
05.09.2014
L02 Configurazione piattaforma per l’e-democracy
L03 Formazione e supporto
L04 Assistenza e manutenzione sistemi.

Oggetto
Oggetto
dell’acquisizione

Motivazione

Servizi specialistici per la progettazione tecnica e lo sviluppo/configurazione della
piattaforma collaborativa, comprensivi delle attività di supporto tecnico per la presa in carico
del sistema e per la sua manutenzione in regime di garanzia.
Il progetto e-Democracy ha quale vincolo generale l’assunzione in “riuso” – con opportuno
adattamento - del progetto software open source già realizzato per la Regione Sardegna,
Ass.to
Turismo,
denominato
Area
Operatori
–
Sardegna
Turismo
(http://operatori.sardegnaturismo.it/) disponibile su repository GitHub, il cui codice è da
acquisirsi secondo le modalità indicate da RAS per il riutilizzo nell’ambito del progetto EDEMOCRACY. Tale progetto software/sistema risponde, inoltre, pienamente alle logiche ed
alle funzionalità di gestione dei gruppi richieste per due delle tre componenti di fornitura
oggetto della presente procedura e al contempo consente un significativo contenimento dei
costi realizzativi. Per tali ragioni, si ritiene opportuno acquisire in riuso il sistema utilizzato
dall’Assessorato al Turismo provvedendo ad affidare i soli servizi di personalizzazione
necessari ad ottemperare a tutte le esigenze del progetto e-Democracy.

Procedura

Procedura negoziata per l’affidamento di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 ad
unica impresa invitata ed in grado di eseguire i servizi per la presenza di ragioni tecniche, ai
sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo D.lgs. 163/2006 e dell’art. 57, comma 2, lettera
b) D.lgs. 163/2006

Fornitore selezionato e
motivazione della scelta

WELLNET S.r.l. Piazzale Cadorna, 13, 20123 Milano (MI), P.IVA 04784670962, email:
info@wellnet.it, PEC: INFO@PEC.WELLNET.IT; in ragione del fatto che è l’operatore
economico che ha sviluppato per conto dell’Assessorato al Turismo la piattaforma di cui si
vuole assumere il riuso e che pertanto è l’operatore più idoneo per personalizzarla per le
esigenze del progetto e-Democracy e l’unico a poterlo fare con costi contenuti ed entro gli
stringenti termini imposti dal progetto e-Democracy per la presenza di ragioni tecniche
rappresentate dal know how esclusivo che detta impresa ha maturato nello sviluppo della
piattaforma citata.

Importo complessivo a
base d’asta soggetto a
solo ribasso
(IVA esclusa)

33.000,00 euro
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La durata del contratto è stabilita in complessivi 15 (quindici) mesi consecutivi, suddivisi
come segue:
Le attività di implementazione della piattaforma hanno come termine ultimo di esecuzione 3
(tre) mesi consecutivi, intesi come 90 giorni solari, dalla data di avvio dell’esecuzione, con
termine di conclusione di tale parte delle prestazioni richieste espressamente fissato nel
documento tecnico descrittivo proposto alla data del 30.06.2015, entro la quale tutte le
componenti applicative richieste dovranno essere messe in linea secondo il
cronoprogramma “a fasi” riportato nel citato documento tecnico descrittivo proposto (Allegato
2 alla presente determinazione).
Le attività/servizi di supporto tecnico applicativo (assistenza e manutenzione alla piattaforma
e relative componenti) dovranno essere garantite dalla data di messa in linea delle
componenti del sistema e copriranno un periodo di 12 mesi consecutivi secondo le
condizioni di garanzia previste per la tipologia di prodotto, secondo le stime di impegno
necessario indicate sempre nell’Allegato 2, citato.

Proposta di adozione della determinazione a contrarre
Documento istruttorio
del

24.03.2015

Redatto da

Antonio Pes

Validato e approvato da

Roberto Aresu

Allegati

Scheda istruttoria e documentazione tecnica

L’AMMINISTRATORE UNICO
RICHIAMATA

DATO ATTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

VISTA

la determinazione a contrarre in relazione alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi specialistici
per la progettazione tecnica e lo sviluppo/configurazione della piattaforma collaborativa, comprensivi delle
attività di supporto tecnico per la presa in carico del sistema e per la sua manutenzione in regime di
garanzia con importo a base d’asta ribasso € 20.500,00 + IVA n. 76/2015 del 09/03/2015;
che in relazione alla suddetta procedura:
- è stata trasmessa lettera d’invito WELLNET S.r.l. a presentare offerta entro le ore 13.00 del 23.03.2015
(rif. prot. interno n. 1092 del 09.03.2015);
- allo scadere del suddetto termine l’impresa citata non ha presentato offerta;
- permane la necessità di acquisire urgentemente i servizi in oggetto dalla WELLNET S.r.l.;
che la struttura tecnica proponente l’acquisizione, successivamente alla scadenza della predetta
procedura ed in base a sopravvenute esigenze, ha rivisto la documentazione tecnico-descrittiva
dell’intervento estendendo le attività da richiedere all’impresa suddetta e conseguentemente prevedendo
un aumento dell’importo necessario stimato a € 33.000,00 IVA esclusa;
dell’allegata nuova documentazione, costituita dalla scheda istruttoria, sottoscritta dal ROP e approvata
dal RdI di progetto e-DEMOCRACY, descrittiva della fornitura e proposte condizioni contrattuali e
d’esecuzione (assunta quale parte integrante della presente determinazione) in merito all’esigenza di
realizzazione di acquisto;
l’allegata istruttoria con la quale:
Si rende la motivazione dell’acquisizione inerente la necessità di acquisire servizi specialistici per la
progettazione tecnica e lo sviluppo/configurazione della piattaforma collaborativa, comprensivi delle
attività di supporto tecnico per la presa in carico del sistema e per la sua manutenzione in regime di
garanzia;
Si identifica la fornitura, il dimensionamento e indicando e proponendo le modalità di esecuzione e le
condizioni contrattuali della stessa;
Si stima l’importo del contratto in € 33.000,00 euro IVA esclusa;
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Si indica l’operatore economico più idoneo a eseguire il servizio nella società WELLNET S.r.l.,
attestandone l’idoneità tecnica per consente di dare immediata risposta alle esigenze e urgenze
manifestate da RAS;
Si attesta l’idonea copertura finanziaria per € 33.000,00 euro IVA esclusa, per l’acquisizione di Servizi
specialistici per la progettazione tecnica e lo sviluppo/configurazione della piattaforma collaborativa,
comprensivi delle attività di supporto tecnico per la presa in carico del sistema e per la sua
manutenzione in regime di garanzia;
l’art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006 che consente di procedere all’affidamento diretto
di servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa, senza previa richiesta di pluralità di
preventivi;
l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che consente di affidare contratti pubblici con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando, per motivi tecnici, artistici o per la
presenza di diritti esclusivi, il contratto possa essere eseguito solo da un operatore economico
determinato;
che la WELLNET S.r.l. in ragione del fatto che è l’operatore economico che ha sviluppato per conto
dell’Assessorato al Turismo la piattaforma di cui si vuole assumere il riuso e che pertanto è l’operatore più
idoneo per personalizzarla per le esigenze del progetto e-Democracy e l’unico a poterlo fare con costi
contenuti ed entro gli stringenti termini imposti dal progetto e-Democracy per la presenza di ragioni
tecniche rappresentate dal know how esclusivo che detta impresa ha maturato nello sviluppo della
piattaforma citata;
quindi sussistenti le condizioni di fattibilità giuridica dell’affidamento in oggetto di cui alle predette norme;
la documentazione allegata come idonea a regolamentare la trattativa finalizzata all’affidamento dei servi
in oggetto;
che, per il procedimento di cui all’oggetto, si rende indispensabile nominare un responsabile ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006;
per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione,
-

VISTO

VISTO

DATO ATTO

RITENUTE
CONSIDERATA
CONSIDERATO
RITENUTO

DETERMINA
Art. 1.
Art. 2.

Art. 3.
Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.

Le premesse, l’istruttoria e la documentazione tecnica allegata sono parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Di ritirare la determinazione a contrarre in relazione alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi specialistici
per la progettazione tecnica e lo sviluppo/configurazione della piattaforma collaborativa, comprensivi delle attività di
supporto tecnico per la presa in carico del sistema e per la sua manutenzione in regime di garanzia con importo a
base d’asta ribasso € 20.500,00 + IVA n. 76/2015 del 09/03/2015
Di approvare la scheda istruttoria dell’acquisizione e le proposte condizioni contrattuali e d’esecuzione, assunta in
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di avviare una trattativa finalizzata all’acquisizione di servizi specialistici per la progettazione tecnica e lo
sviluppo/configurazione della piattaforma collaborativa, comprensivi delle attività di supporto tecnico per la presa in
carico del sistema e per la sua manutenzione in regime di garanzia da aggiudicare con il criterio del prezzo più
basso di cui all’art. 82 D.lgs. 163/2006 tramite offerta a solo ribasso rispetto all’importo a base d’asta fissato in €
33.000,00 IVA esclusa.
Di individuare quale operatore economico da contattare la WELLNET S.r.l. Piazzale Cadorna, 13, 20123 Milano
(MI), P.IVA 04784670962, email: info@wellnet.it, PEC: INFO@PEC.WELLNET.IT, in quanto ritenuto il soggetto più
idoneo a soddisfare le esigenze della stazione appaltante.
Di impegnare la somma complessiva di euro 33.000,00 IVA esclusa sul budget disponibile per il progetto EDEMOCRACY, in base a quanto attestato nell’istruttoria allegata.
Di nominare quale Responsabile del procedimento di acquisizione il Dott. Alessio Cusenza in possesso dei requisiti
e idonee competenze.
l’Amministratore Unico
(Dott. Marcello Barone)

Ist. SL/acusenza/26.03.2015
Ver. SA/glaconi/26.03.2015

