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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
SARDEGNA IT S.R.L. 

 
N. 155 DEL 22/10/2008 

 

      
Oggetto: [SIAI202- COMUNAS] – Intervento 03R - Approvazione elenco ditte ammesse alla 
qualificazione delle imprese nell’ambito del progetto Comunas. 

 
 

L’Amministratore unico 
Sardegna IT s.r.l. 

  
- . - . – 

 
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 39 del 05 giugno 2008 con la quale l’amministratore unico di 

Sardegna IT, ha approvato la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di 
accreditamento delle imprese nell’ambito del progetto SIAI202- COMUNAS;  

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del procedimento, contenente la proposta di 
adozione del presente atto e riportato in calce alla presente determinazione; 

CONDIVISO il contenuto del predetto documento istruttorio e quanto in esso considerato e proposto; 

RITENUTO pertanto di adottare la presente determinazione per provvedere alla approvazione dell’elenco 
imprese ammesse; 

- D E T E R M I N A - 

1. di non ammettere la società Maggioli S.r.l. per le seguenti ragioni: 

nell’allegato B dell’Avviso Pubblico ”Descrizione dell’impresa o del raggruppamento” la società 
Maggioli dichiara di essere controllante delle società: Eldasoft Srl, Cedaf Srl, Studio K Srl, Sipal Srl, 
B.I.T Srl. Poiché le società Studio K Srl e Eldasoft Srl, sono state accreditate nel precedente bando e, 
l’Avviso pubblico al punto 2.1 così recita: “Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in 
raggruppamento temporaneo o consorzio, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del 
Codice Civile, con altre imprese che si presentano singolarmente o quali componenti di altri 
raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione dalla candidatura sia delle imprese controllanti che delle 
imprese controllate, nonché dei raggruppamenti o consorzi ai quali le imprese eventualmente 
partecipino”. 

2. di approvare l’allegato elenco (All. 1) delle ditte ammesse alla qualificazione delle imprese nell’ambito 
del progetto Comunas; 

3. di pubblicare il sopra menzionato elenco sul sito internet 
http://www.comunas.it/progetto/accreditamento _imprese/; 

L’Amministratore unico della società Sardegna IT s.r.l. 

(Lucio Forastieri) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa e atti di riferimento 

− Atto di affidamento del progetto SIAI202-Comunas a Sardegna IT del 13.12.2007; 
− Determinazione n. 39 del 05.06.2008 dell’Amministratore unico, con la quale si è disposta la riapertura 

dei termini di presentazione delle richieste di accreditamento delle imprese e la pubblicazione 
dell’avviso pubblico per la qualificazione delle imprese.” 

− Determinazione n.74 del 28 Luglio 2008 dell’Amministratore unico, con la quale è stata nominata la 
commissione incaricata per la valutazione delle candidature delle imprese. 

− Verbale del 01 Agosto 2008; 
− Verbale del 17 Settembre 2008. 

Motivazione della presente determinazione 

- Con determinazione n. 39 del 05.06.2008 l’Amministratore Unico di Sardegna IT nell’ambito del progetto 
Comunas, ha approvato la riapertura dei termini di presentazione delle richieste di accreditamento delle 
imprese di cui al bando pubblicato in data 10 maggio 2007 “Avviso pubblico per la qualificazione delle 
imprese; 

- “L’avviso pubblico per la qualifica delle imprese è stato pubblicato sul sito internet del progetto Comunas 
all’indirizzo www.comunas.it/progetto/accreditamento _imprese, sul sito internet di Sardegna IT 
www.sardegnait.it, sul BURAS, su due quotidiani a diffusione locale e su due quotidiani a diffusione 
nazionale; 

- La scadenza di presentazione delle richieste di accreditamento è stata fissata per le ore 13.00 di lunedì 30 
giugno 2008; 

- Entro il termine di scadenza suddetto, come risulta dal verbale di ricevimento dei plichi delle richieste di 
accreditamento presentate, redatto in data 30.6.2008 dal responsabile del protocollo di Sardegna IT e di 
consegna e presa in carico dei plichi da parte del Responsabile del procedimento, sono pervenute le 
richieste da parte delle seguenti imprese: 

1. Insimark S.r.l.; 

2. Maggioli S.p.a. 

3. Svimservice; 

4. Brady Italia Srl – HTLab S.p.a; 

5. Noviservice S.r.l; 

6. FlossLab S.r.l; 

7. Ablativ S.c.r.l; 

8. Agiletec S.r.l. 

In data 01 Agosto 2008, si è riunita la commissione di gara nominata con determinazione dell’amministratore 
unico n. 74 del 28.07.2008, incaricata per la valutazione delle candidature pervenute secondo quanto stabilito 
dal Punto 3 dell’Avviso pubblico per la qualifica delle imprese nell’ambito del progetto Comunas. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono state assunte dalla dott.ssa Alessandra Brundu, dipendente della 
stazione appaltante. 

In tale seduta, si è proceduto alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa trasmessa 
dalle imprese, e la commissione ha riscontrato quanto di seguito indicato: 

− La documentazione trasmessa dalle ditte Insimark S.r.l, Svimservice, e del costituendo RTI composto 
dalle imprese: Brady Italia Srl – HT Lab S.p.a; non presenta alcuna irregolarità, pertanto la stessa è 
conforme e rispondente ai requisiti dell’avviso.  
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− Ha escluso la società Maggioli Spa in quanto, la stessa ha dichiarato nell’allegato B “Descrizione 
dell’impresa o del raggruppamento” di essere controllante delle società: Eldasoft srl, Cedaf Srl, Studio 
K Srl, Sipal Srl, B.I.T Srl. Poiché le società Studio K Srl e Eldasoft Srl sono state accreditate nel 
precedente bando, e poiché l’Avviso Pubblico al punto 2.1 cosi recita: “Non è ammessa la 
partecipazione di imprese, anche in raggruppamento temporaneo o consorzio, che abbiano rapporti di 
controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre imprese che si presentano singolarmente o 
quali componenti di altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione dalla candidatura sia delle 
imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei raggruppamenti o consorzi ai quali le 
imprese eventualmente partecipino”, la commissione ha deciso di escludere la società Maggioli Spa 
dalla selezione. 

− In riferimento alle società Noviservices Srl, Ablativ Scrl, Agiletec Srl, la commissione ha ritenuto 
opportuno richiedere i seguenti chiarimenti e/o regolarizzazioni della documentazione presentata 
(comunicate alle stesse società rispettivamente con le note ns prott: 4153, 4154, 4155 del 08.08.08) 
quali: 

o Alla società Noviservices Srl si è richiesto di regolarizzare la propria domanda di 
accreditamento in quanto ha omesso di sottoscrivere in ogni pagina, le dichiarazioni rese ai 
sensi del DPR 445/2000, ovvero l’allegato A – “Candidatura e dichiarazione di impegno”, 
l’allegato C –“Dichiarazione relativa alle forniture in essere con Comuni della Sardegna” e 
l’allegato D – “Dichiarazione di titolarità”, le quali sono state sottoscritte solo nell’ultima 
pagina”; 

o Alla società Agiletec Srl si è richiesto di regolarizzare la domanda di accreditamento in quanto 
ha omesso di sottoscrivere in ogni pagina, le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, 
ovvero l’allegato A – “Candidatura e dichiarazione di impegno”, e l’allegato D – “Dichiarazione 
di titolarità” le quali sono state sottoscritte solo nell’ultima pagina”; 

o Alla società Ablativ Scrl poichè: nel documento Allegato B – Descrizione dell’impresa o del 
raggruppamento cosi si recita : Per questo motivo i soci e i partner di Ablativ Scrl – Sardacom, 
ITM Telematica, Ditta Sandro Usai, Agiletec, FlossLab, Retis – sono aziende che operano nei 
settori specifici……”.  
Al fine di fare chiarezza circa l’inesistenza di rapporti di controllo tra le imprese sopraccitate, si 
è richiesto di dichiarare quali fossero distintamente i soci e i partner di cui al suddetto elenco, 
e se tra le società suddette sussistessero rapporti di controllo: 

− Le società summenzionate sono state invitate a regolarizzare la richiesta di accreditamento entro il 
giorno 08.09.2008; 

− Entro il termine di scadenza suddetto, sono pervenuti i plichi contenenti i documenti finalizzati a 
regolarizzare la richiesta di accreditamento; 

− In data 17.09.2008 la commissione giudicatrice si è nuovamente riunita al fine di verificare la 
documentazione trasmessa, ha verificato che la documentazione presentata è rispondente alle 
richieste integrative di cui alle note ns prott. nn. 4153, 4154, 4155, del 08.08.2008 e conforme ai 
requisiti dell’avviso, la commissione dà atto pertanto che le società suindicate hanno provveduto a 
regolarizzare la propria domanda di partecipazione alla selezione. 
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Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, il responsabile del procedimento propone di determinare 
quanto segue; 

1. di non ammettere la società Maggioli S.r.l. per le seguenti ragioni: 

nell’allegato B dell’Avviso Pubblico ”Descrizione dell’impresa o del raggruppamento” la società Maggioli 
dichiara di essere controllante delle società: Eldasoft Srl, Cedaf Srl, Studio K Srl, Sipal Srl, B.I.T Srl. Poiché 
le società Studio K Srl e Eldasoft Srl, sono state accreditate nel precedente bando e, l’Avviso pubblico al 
punto 2.1 così recita: “Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in raggruppamento 
temporaneo o consorzio, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con 
altre imprese che si presentano singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti o consorzi, pena 
l’esclusione dalla candidatura sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei 
raggruppamenti o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino”. 

2. di approvare l’allegato elenco (All. 1) delle ditte ammesse alla qualificazione delle imprese nell’ambito del 
progetto Comunas; 

3. di pubblicare il sopra menzionato elenco sul sito internet http://www.comunas.it/progetto/accreditamento 
_imprese/; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(dott.ssa Monica Faedda) 

 

 

ALLEGATI - 

Allegato n. 1: Elenco delle ditte ammesse alla qualificazione delle imprese nell’ambito del progetto Comunas. 

 



ALLEGATO 1  

Elenco delle ditte ammesse alla qualificazione delle imprese nell’ambito del progetto Comunas 
 
 

  Comunas - Accreditamento imprese 

  Elenco ditte ammesse 

numero Protocollo Data Nome azienda/RTI Sede Legale 
1 3382 26.06.2008 Insimark Srl TRIESTE Via S. Francesco, n. 43  
2 3445 27.06.2008 Smimservice Spa BARI Via Massaua Complesso II Faro  

3 3467 30.06.2008 RTI BRADY 
BRADY Italia Spa GENOVA Via Granello n. 3/19  
HTLAB Spa ROMA Via Adolfo Ravà n. 106  

4 3468 30.06.2008 Noviservice Srl CAGLIARI Via C.Goldoni n. 32  
5 3469 30.06.2008 FlossLab Srl CAGLIARI Viale Elmas, n. 142  
6 3470 30.06.2008 Ablativ Scrl CAGLIARI Viale Elmas, n. 142  
7 3471 30.06.2008 Agiletec Srl CAGLIARI Viale Elmas, n. 142  

Elenco approvato con determina n. 155 del 22.10.2008      
 
 
 


