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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.      158/2014 DEL       17/12/2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP 
 
Intervento di competenza 
 

Incarico / Progetto COMUNAS- ALI-CST 

Descrizione incarico 
Realizzazione dell’intervento di riuso di “COMUNAS - I Comuni della Sardegna in rete” e 
dell’intervento “ALI-CST Sardegna” APQ “Società dell’Informazione” - IV Atto integrativo 

Rif. Piano Operativo 

Piano Operativo - vers. 02.00 del 10.06.2014 
Lettera d’incarico COMUNAS-ALI-CST del 07.12.2011 
Nota RAS prot. n. 2014/256 del 17.01.2014 
Nota RAS prot. n. 2014/8826 del 27.11.2014 
Nota RAS prot. n. 2014/9154 del 09.12.2014 

Rif. Intervento / attività COMUNAS-PLUS-03: ATTIVITÀ DI CONDUZIONE 

 
Oggetto 
 

Oggetto 
dell’acquisizione  

Acquisizione servizi inerenti consolidamento, presa in carico e gestione per l’annualità 2015 
della piattaforma @LL-IN 

Motivazione 

RAS ha richiesto a Sardegna IT di predisporre specifica proposta operativa che preveda la 
presa in carico e il subentro nella gestione del sistema @ll-in in regime di autoproduzione, 
sulla base di quanto previsto dalla D.G.R: n. 22/12 del 17.06.2014, fatta salva la possibilità di 
avvalersi, nella misura strettamente necessaria per l’evasione dell’incarico affidato, di servizi 
strumentali acquisiti sul mercato, inerenti nella fattispecie all’assistenza e agli interventi on-
site, compresa la regolarizzazione dei canoni pregressi relativi a quanto erogato da fornitore 
esterno nel primo semestre 2014. 
La suddetta proposta operativa di Sardegna IT è stata redatta da Sardegna IT, e poi 
approvata da RAS con nota prot. n. 2014/9154 del 09.12.2014, in cui si chiede di dare avvio 
alle attività di ripristino dei servizi in via di urgenza. 

Procedura  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 , comma 2, lett. b) d.lgs. 163/2006 

Fornitore selezionato e 
motivazione della scelta 

FATICONI SPA - Via Calamattia, 10, 09134 Cagliari - P.IVA 01117510923 -PEC: 
faticoni@legalmail.it- e-mail: info@faticoni.it 
Quale unico operatore in grado di eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi sul 
software oggetto di acquisizione in rinnovo e ragioni tecniche ex art. 57, comma 2, lett. b 
d.lgs. 163/2006 derivanti anche dall’esecuzione in corso della fornitura originaria rispetto alla 
quale l’acquisizione in oggetto costituisce la ripetizione di un servizio analogo 
(conformemente al principio di cui all’art. 57, comma 5 lett. b d.lgs. 163/2006) e vincolo di 
complementarità con il contratto principale in relazione al quale il consolidamento, la presa in 
carico e la gestione risultano una prestazione complementare per la quale un eventuale 
cambiamento del fornitore comporterebbe l’accettazione di caratteristiche tecniche differenti, 
con connesse incompatibilità con le forniture e i servizi attualmente in erogazione e difficoltà 
tecniche sproporzionate (conformemente al principio di cui all’art. 57, comma 3 lett. b) d.lgs. 
163/2006) 

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

191.079,50 euro + IVA 

Durata e/o scadenza 
contrattuale  

Durata contrattuale 01.01.2014 – 31.12.2015 
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Proposta di adozione della determinazione a contrare 
 

Documento istruttorio 
del 

12.12.2014  

Redatto da Roberto Aresu 

Validato e approvato da Roberto Aresu 

Allegati Scheda istruttoria 

 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PRESO ATTO dell’allegata documentazione, costituita dalla scheda istruttoria, sottoscritta e approvata dal RdI di progetto 
COMUNAS-ALI-CST, 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; 

VISTA l’allegata istruttoria con la quale si descrive e attesta:  

- la motivazione dell’acquisizione di servizi di consolidamento, presa in carico e gestione per l’annualità 
2015 della piattaforma @LL-IN; 

- l’identificazione della fornitura;  

- il dimensionamento, le modalità di esecuzione e le condizioni contrattuali della fornitura; 

- l’importo del contratto di € 191.079,50 IVA esclusa; 

- la necessità di mantenere lo stesso fornitore la FATICONI S.P.A. unico detentore del know-how sulla 
piattaforma e infrastruttura tecnologica @ll-in, piattaforma che pertanto si impone come standard 
tecnologico da rispettare per la prosecuzione del servizio e per i suoi completamenti ed evoluzioni; 

- l’attestazione di idonea copertura finanziaria per € 191.079,50 IVA esclusa, per l’acquisizione di 
servizi di consolidamento, presa in carico e gestione per l’annualità 2015 della piattaforma @LL-IN, 
sostenibile nell’ambito dell’incarico COMUNAS-ALI-CST; 

VISTO l’art. 57 del D.lgs. 163/2006 che consente di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara, tra l’altro, nelle seguenti ipotesi 

- (comma 2, lettera b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

- (comma 3, lettera b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al 
rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, 
qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con 
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o 
difficoltà tecniche sproporzionate 

DATO ATTO che l’acquisizione in oggetto costituisce la ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore 
economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, ipotesi per la quale, in 
presenza delle altre condizioni di cui all’art. 57,comma 5, lettera b) d.lgs. 163/2006, è possibile affidare il 
contratto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al predetto 
operatore; 

CONSIDERATO che per le caratteristiche stesse dell’oggetto del contratto, anche alla luce delle esigenze di RAS di cui 
all’istruttoria allegata e sopra richiamata, la FATICONI S.P.A. appare essere l’unico operatore in grado di 
eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi sul software oggetto di acquisizione in rinnovo e 
ragioni tecniche ex art. 57, comma 2, lett. b d.lgs. 163/2006 derivanti anche dall’esecuzione in corso della 
fornitura originaria rispetto alla quale l’acquisizione in oggetto costituisce la ripetizione di un servizio 
analogo (conformemente al principio di cui all’art. 57, comma 5 lett. b d.lgs. 163/2006) e vincolo di 
complementarità con il contratto principale, in relazione al quale il consolidamento, la presa in carico e la 
gestione per l’annualità 2015 risultano una prestazione complementare per la quale un eventuale 
cambiamento del fornitore comporterebbe l’accettazione di caratteristiche tecniche differenti, con 
connesse incompatibilità con le forniture e i servizi attualmente in erogazione e difficoltà tecniche 
sproporzionate (conformemente al principio di cui all’art. 57, comma 3 lett. b) d.lgs. 163/2006) 
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RITENUTO quindi che si possa addivenire all’acquisizione in oggetto tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara conformemente ai principi di cui all’art. 57 D.lgs. 163/2006 con la 
FATICONI S.P.A.;  

VERIFICATO altresì che per la specifica fornitura non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi 
con caratteristiche comparabili con quelle individuate nella presente procedura; 

CONSIDERATA la documentazione allegata come idonea a regolamentare la procedura negoziata del cottimo fiduciario 
che si necessita espletare;  

CONSIDERATO che, per il procedimento di cui all’oggetto, si rende indispensabile nominare un responsabile ai sensi 
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006;  

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. 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. 

Art. 2. Di avviare l’espletamento della procedura negoziata così identificata: 

Oggetto: Acquisizione di servizi di consolidamento, presa in carico e gestione per l’annualità 2015 della piattaforma 
@LL-IN da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 D.lgs. 163/2006 rispetto all’importo a 
base d’asta fissato in € 191.079,50 IVA esclusa. 
Procedura di affidamento: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 d.lgs. 
163/2006. 

Art. 3. Di individuare quale unico operatore economico da invitare la sola FATICONI S.P.A., unico operatore in grado di 
eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi sul software oggetto di acquisizione in rinnovo e ragioni 
tecniche ex art. 57, comma 2, lett. b d.lgs. 163/2006 derivanti anche dall’esecuzione in corso della fornitura 
originaria rispetto alla quale l’acquisizione in oggetto costituisce la ripetizione di un servizio analogo 
(conformemente al principio di cui all’art. 57, comma 5 lett. b d.lgs. 163/2006) e vincolo di complementarità con il 
contratto principale inerente la piattaforma @ll-in della RAS, in relazione al quale il consolidamento, la presa in 
carico e la gestione per l’annualità 2015 risultano una prestazione complementare per la quale un eventuale 
cambiamento del fornitore comporterebbe l’accettazione di caratteristiche tecniche differenti, con connesse 
incompatibilità con le forniture e i servizi attualmente in erogazione e difficoltà tecniche sproporzionate 
(conformemente al principio di cui all’art. 57, comma 3 lett. b) d.lgs. 163/2006). 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento di acquisizione l’ing. Roberto Aresu in possesso dei requisiti e 
idonee competenze. 

 
l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ist. UL/acusenza/16.12.2014 
Ver. SA/glaconi/17.12.2014 


