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Luogo di emissione: 

Cagliari 

L’Amministratore Unico 

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 

Rif. Intervento / attività ALICST.01.02 Servizi professionali 

Oggetto 

Oggetto dell’acquisizione  
Estensione fino al 31.12.2015 del contratto affidato a ANCI Sardegna inerente le attività e servizi di 
promozione del progetto Comunas e affiancamento ai Comuni della Sardegna nell’utilizzo dei sistemi 

Procedura

Procedura negoziata con la ANCI Sardegna - Viale Trieste, 6 -09123 CAGLIARI P.IVA 02143310924 
email: protocollo@ancisardegna.it PEC ancisardegna@pec.it in quanto unico operatore in grado di 
eseguire i servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, divenuti necessari all’esecuzione 
del servizio oggetto del contratto iniziale, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a d.lgs. 163/2006. 

Importo previsto  
(IVA esclusa)

19.140,00 euro così ripartito:  
- 4.290,00 euro per quota parte competenza mese settembre 2015 (periodo 05.09.2015 -30.09.2015)  
- 4.950,00 euro per n. 3 mensilità complete (ottobre, novembre e dicembre 2015)  

Durata e/o scadenza 
contrattuale

05.09.2015 - 31.12.2015 

Proposta di adozione della determinazione a contrarre 

Documento istruttorio del 02.09.2015

Redatto da Sandro Costa -  RdI Progetto 

Validato e approvato da Sandro Costa -  RdI Progetto  

altri Allegati Scheda Istruttoria  

L’Amministratore Unico 

VISTO l’ordine n. 33/2015 (prot. n. 841 del 26.02.2015) con il quale è stato acquisito il contratto di servizi di promozione del
progetto COMUNAS e affiancamento ai Comuni della Sardegna nell’utilizzo dei sistemi offerti dalla ANCI Sardegna; 

PRESO ATTO  di quanto descritto e attestato nell’allegata documentazione, costituita nella sua completezza da un documento 
istruttorio proposto e approvato con sottoscrizione dal RdI di progetto COMUNAS-ALI-CST (assunto quale parte 
integrante della presente determinazione) in merito a: 

- all’esigenza di estendere il contratto di servizi fino al 31.12.2015 come da Nota RAS prot. 0005426/2015/V.6.3 del 
06.08.2015 (ns. prot. 3731); 

- attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 19.140,00 euro IVA esclusa, a valere sul 
finanziamento assegnato per l’esecuzione del progetto COMUNAS-ALI-CST e sul budget di progetto disponibile; 

- che la fornitura non è realizzabile con l’impiego del Mercato Elettronico e che non sono attive convenzioni Consip 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli della presente procedura di approvvigionamento; 

VISTO l’art. 57 comma 5 lett. a del D.lgs 163/2006 che consente l’applicazione della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara con un unico operatore in grado di eseguire i servizi complementari, non compresi nel 
contratto iniziale, divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale; 

CONSIDERATO che la ANCI Sardegna è l’unico operatore in grado di eseguire i servizi complementari, non compresi nel contratto 
iniziale, divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale; 

RITENUTE quindi sussistenti le condizioni di fattibilità giuridica dell’affidamento in oggetto di cui alla predetta norma; 
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VISTA l’attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’acquisizione del servizio, sostenibile nell’ambito dell’incarico 
COMUNAS-ALI-CST; 

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 il documento istruttorio, assunto in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Art. 2. Di procedere all’estensione del contratto di Servizi di promozione del progetto COMUNAS e affiancamento ai Comuni della
Sardegna (ex art. 57 co. 5 lett. a. d.lgs 163/2006) nell’utilizzo dei sistemi offerti:  

- dall’operatore economico ANCI Sardegna, Viale Trieste, 6, 09123 Cagliari (CA), P.IVA 02143310924, PEC: 
ancisardegna@pec.it, e-mail: protocollo@ancisardegna.it; 

- per l’importo contrattuale di euro 19.140,00 IVA esclusa; 

- per il periodo temporale 05.09.2015 – 31.12.2015. 

Art. 3. Di impegnare la somma complessiva di euro 19.140,00 IVA esclusa sul budget disponibile per il progetto COMUNAS-ALI-CST,

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Sandro Costa, in possesso dei requisiti e idonee competenze.

l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

Istr.SA/glaconi/02.09.2015 


