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Determinazione del   
AU - n. 2020-089 del 25.11.2020 

Tipo atto Determinazione di recepimento aggiudicazione procedura delegata alla Direzione generale della Centrale 
Regionale di Committenza, liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche in favore della stessa e nomina 
del Responsabile Unico del Procedimento e del  

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

RECEPIMENTO A PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER 
FORNITURA COMPONENTI HARDWARE, LICENZE SOFTWARE E 

SERVIZI PROFESSIONALI PER IL RINNOVO DEL PARCO INSTALLATO DEL COMPARTO H-CLOUD, 
APRILE 2016, N. 50 DELEGATA ALLA DIREZIONE GENERALE 

DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA AVVIO DEGLI ATTI 
CONSEGUENTI 

 

 

PREMESSO - -tempore della società 
in-

13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di 
Sardegna IT; 

- che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il 

laddove le 

amministratore; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito 

dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019; 

- che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. 
n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede che la 
prossima assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si è conferito 
desimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 

dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019; 

- 
18.12.2019; 

- che con nota RAS n. 11458 

issata 
per la data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le preliminari verifiche; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si è conferito 
convocazione 

dell'assemblea dei soci prevista per il 28.01.2020; 

- 
vio 

 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 si è conferito 
 

dell'assemblea dei soci prevista per il 28.02.2020; 

- 

ata per il 28.02.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 si è conferito 

dell'assemblea dei soci prevista per il 30.03.2020; 
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- che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della 

a data da destinarsi; 

- che con nota di Sardegna IT prot. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 30.03.2020 
è stata posticipata al 29.05.2020 in prima convocazione o al 10.06.2020 in seconda 

; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito 

dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 25 giugno 2020 in prima 
convocazione e per il 22 luglio 2020 in seconda convocazione;  

- 
29 luglio 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.07.2

straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 29 luglio 2020; 

- 
straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 settembre 2020; 

- 
rnamento dell'assemblea 

straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 settembre 2020; 

- 
e dunque con successivo verbale del Collegio sindacale del 15.09.2020 si è stabilito di convocare 

nel 2 ottobre 2020; 

- 
Presidente dello 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 2 ottobre 2020; 

- 
straordinaria ed ordinaria dei Soci al 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo e al 
27 ottobre 2020 in seconda convocazione; 

- 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria 
dei soci fissata per 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 27 ottobre 
2020 in seconda convocazione 

-  berato di riconvocare 

convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 28.10.2020 il Collegio 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria 
dei soci fissata 24 novembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 
in seconda convocazione; 

RICHIAMATA la precedente AU n. 2020-050 del 09.06.2020 con la 
quale: 

 si è disposto di affidare, mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.L.gs. n. 50 del 2016, la 
fornitura componenti hardware, licenze software e servizi professionali per il rinnovo del 
parco installato del comparto H-CLOUD, come meglio definiti nei documenti di gara, allegati 
a tale determinazione; 

 di delegare la Centrale Regionale di committenza della Regione Sardegna 
provvedimen

fornitura componenti hardware, licenze software e servizi professionali 
per il rinnovo del parco installato del comparto H-Cloud. 

 è stato stabilito l
del contratto in , oltre che:  

o Spese inerenti la pubblicazione della gara valutate pari a euro 12.000,00;  
o Spese inerenti il contributo ANAC valutate pari a euro 0,00 in quanto non più dovuto 

in seguito all'entrata in vigore del c.d. "Decreto rilancio". 
o Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 D.lgs. 50/2016), valutati pari a euro 

1.937,30 in favore della Centrale regionale di committenza; 
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 si è dato atto che restano a carico del delegante la sottoscrizione del relativo contratto e la 
diretta gestione dei rapporti scaturenti e connessi allo stesso; 

VISTA la determinazione prot. n. 5211 del 29 giugno 2020, rep. n. 229 con la quale il Servizio spesa ICT 
ed eprocurement della Direzione generale della Centrale regionale di Committenza ha indetto, ai 
sensi 6, n. 50, una procedura aperta informatizzata, in un unico 
lotto di 
servizi professionali per il rinnovo del parco installato del comparto h-  
CUP 
secondo il criterio del minor prezzo trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui 
condizioni sono ta pari ad euro 387.460,00 IVA 
esclusa; 

VISTA la determinazione prot. n. 7194 del 1 ottobre 2020, n. 339 con la quale il Servizio spesa ICT ed 
eprocurement della Direzione generale della Centrale regionale di Committenza ha disposto 

professionali per il rinnovo del parco installato del comparto h- - CUP 
E71B17000160009, all'operatore economico Athena srl per un importo pari ad euro 355.380,00 
(trecentocinquantacinquemilatrecentoottanta/00) IVA esclusa; 

RILEVATO 
parte 

dell aggiudicataria; 

VISTA la nota prot. n. 8425 del 17.11.2020 (acquisita al ns prot. n. 2816 del 17.11.2020), con la quale il 
Servizio spesa ICT ed eprocurement della Direzione generale della Centrale regionale di 
Committenza ha comunicato che la società aggiudicataria risulta essere in possesso dei requisiti 
previsti  9.2.2 del Disciplinare di 
gara e che per quel che concerne il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
del D. Lgs. 50/2016, si può addivenire alla stipula del contratto, sottoponendo lo stesso a 
condizione risolutiva qualora dovessero pervenire indicazioni contrarie dalla richiesta della 
certificazione antimafia; 

RITENUTO pertanto di dover  prot. n. 7194 del 1 ottobre 
2020, n. 339 con la quale il Servizio spesa ICT ed eprocurement della Direzione generale della 
Centrale regionale di Committenza  
componenti hardware, licenze software e servizi professionali per il rinnovo del parco installato 
del comparto h- - CUP E71B17000160009, all'operatore economico 
Athena srl per un importo pari ad euro 355.380,00 
(trecentocinquantacinquemilatrecentoottanta/00) IVA esclusa; 

RITENUTO altresì di dover provvedere alla stipulazione del contratto di fornitura con operatore economico 
aggiudicatario e alla successiva gestione del contratto stesso; 

VISTO il D.Lgs n.50/16; 

RILEVATO  che si rende necessario nominare un 
comma 1 D.lgs. 50/2016 che sovrintenda alle fasi procedurali poste in capo a Sardegna IT, 
nonché  

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/51 del 22.02.2019 con la quale è stata approvata la 
art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che la quota relativa gli incentivi tecnici è di competenza della Centrale Regionale di Committenza, 
che ha curato la procedura d  

VISTA la nota prot. n. 8838 del 24.11.2020 del Servizio spesa ICT ed eprocurement della Direzione 
generale della Centrale regionale di Committenza (acquisita al prot. n. 2883 del 25.11.2020) con 
la quale si comunica che: 

 a seguito della predetta determinazione di aggiudicazione prot. n. 7194 del 1.10.2020, n. 339 
del Servizio spesa ICT ed eprocurement della Direzione generale della Centrale regionale di 
Committenza, sono maturati i presupposti di cui al

 e che 
idamento ammonta, come anche indicato nella 

richiamata determinazione -050 del 09.06.2020 ad 
1.937,30  
 l'allegato 

alla DGR n. 9/51 del 22.02.2019 da corrispondere sul capitolo EC343.028 del bilancio 
regionale a favore del CDR (00.01.09.05) del Servizio Spesa ICT ed e-procurement 
responsabile della fase di affidamento; 

 revisto dall'art. 9 comma 3 lett. b) dell'allegato 
alla DGR n. 9/51 del 22.02.2019 da corrispondere sul capitolo EC343.029 del bilancio 
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regionale a favore del CDR (00.01.09.00) della Direzione Generale della Centrale 
Regionale di Committenza. 

 
direttamente  

 con la citata nota prot. n. 8425 del 17.11.2020 si esaurisce la fase di espletamento della 
procedura fino all'aggiudicazione; 

DATO ATTO che è necessario procedere al trasferimento alla Centrale Regionale di Committenza, nel bilancio 
regionale, 1.937,30 per la corresponsione degli incentivi ex art. 113 del D.lgs 
50/2016, ai 
del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 
Deliberazione n. 9/51 del 22.02.2019 come sopra indicato; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di recepire  prot. n. 7194 del 1 ottobre 2020, n. 339 
con la quale il Servizio spesa ICT ed eprocurement della Direzione generale della Centrale 
regionale di Committenza ha disposto 
hardware, licenze software e servizi professionali per il rinnovo del parco installato del comparto 
h- - CUP E71B17000160009, all'operatore economico Athena srl per un 
importo pari ad euro 355.380,00 (trecentocinquantacinquemilatrecentoottanta/00) IVA esclusa; 

Art. 3. Di procedere alla 
tore economico aggiudicatario 

Athena srl [Zona Industriale Predda Niedda Nord str.28 snc, Sassari codice fiscale: 01368460901 
partita IVA: 01368460901 e-mail: amministrazione@athenasardegna.it PEC 
ATHENASRL@LEGALMAIL.IT] e a seguire procedere alla contrattualizzazione con lo stesso per 

il rinnovo del parco installato del comparto h- - CUP E71
per un importo pari ad euro 355.380,00 (trecentocinquantacinquemilatrecentoottanta/00) IVA 
esclusa. 

Art. 4. Di 
50/2016 . Valter Degiorgi per le fasi procedurali poste in capo a Sardegna IT s.r.l. 

Art. 5. 
50/2016 e del Regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 
marzo 2018, n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

6-26) il Sig. Alessandro Cubeddu; 

Art. 6. Di autorizzare 1.937,30 in favore della Regione 
Sardegna mediante accredito sul c/c di tesoreria acceso presso il Banco di Sardegna IBAN 
IT28I0101504801000070673111 secondo le seguenti specifiche: 

 quanto a saldo quota incentivi art. 113 comma 5 D.Lgs 50/2016 
 Fornitura di componenti hardware, licenze software e servizi professionali 

per il rinnovo del parco installato del comparto H-Cloud
EC343.028, CDR (00.01.09.05) ; 

 saldo quota incentivi art. 113 comma 5 D.Lgs 50/2016  Gara per la 
Fornitura di componenti hardware, licenze software e servizi professionali per il rinnovo 

del parco installato del comparto H- 9, CDR 
(00.01.09.00)  

Art. 7. Di pubblicare la presente determinazione unitamente ai documenti di cui alla fase di affidamento 
Avvisi e bandi

 

 

 
Il Presidente del Collegio sindacale 

 

Dott. Palmiro Poddie 
 
 


