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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

 
N.     296/2015  DEL     20/11/2015 

 
 
COMUNAS-ALI-CST  
 
Acquisizione servizi di consulenza professionale di prodotto e supporto tecnico specialistico per l’esecuzione di 
un intervento di riuso, customizzazione e messa in opera di una piattaforma regionale per i pagamenti elettronici 
basata sul sistema IRIS della Regione Toscana 
 
Affidamento diretto di servizi di importo inferiore a € 40.000 a esito di procedura negoziata con unico operatore per la sussistenza di 
ragioni tecniche (rif. art. 125, comma 11, ultimo periodo D.lgs. 163/2006 - art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006)  

 
Affidatario: TAS S.p.A., Via Benedetto Croce, 6, Roma- P.IVA 03984951008 - Cod.Fisc. 05345750581 
 
Importo previsto: Euro 39.640,00 IVA esclusa 

 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP E DEL DEC 
 
 

Acronimo incarico 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. 03.00 del 12.10.2015, in fase di valutazione per approvazione 

Rif. Intervento / attività C4.04.01 - Sistema regionale per i Pagamenti elettronici (SdP-RAS) 

Oggetto acquisizione 
Acquisizione servizi di consulenza professionale di prodotto e supporto tecnico specialistico per l’esecuzione 
di un intervento di riuso, customizzazione e messa in opera di una piattaforma regionale per i pagamenti 
elettronici basata sul sistema IRIS della Regione Toscana. 
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Motivazione, 
descrizione, scadenze  

La fornitura si concretizza nei seguenti servizi: 

- F00 Servizi di consulenza professionale di prodotto e supporto tecnico specialistico e di dominio per 
l’instaurazione del sistema IRIS – Sardegna e all’attivazione di due servizi di pagamento spontanei 

- F01 Servizi di consulenza professionale di prodotto e supporto tecnico specialistico e di dominio per la 
gestione della fase di avvio dell’erogazione dei servizi di pagamento, assistenza alla piattaforma, 
manutenzione e aggiornamento 

Aventi l’obiettivo, a partire dal sistema IRIS Toscana ceduto in riuso alla regione Sardegna, di supportare 
Sardegna IT nelle attività di realizzazione, adattamento/sviluppo, attivazione servizi, avviamento e gestione 
nell’ambito della Regione Sardegna di una piattaforma per i pagamenti elettronici, integrata con il Nodo 
Pagamenti SPC e con le sue applicazioni che realizzano l’interconnessione con i diversi prestatori di servizi 
di pagamento accreditati/aderenti al sistema, che sarà inizialmente configurata su pagamenti di tipo 
spontaneo, individuati da Regione Sardegna a seguito sulla base di una propria ricognizione effettuale sui 
procedimenti/servizi regionali che prevedono forme di pagamento. 

I servizi richiesti integreranno e completeranno le attività richieste da RAS e condotte da Sardegna IT per la 
realizzazione della piattaforma acquisita in riuso dalla Regione Toscana (di cui alla nota di richiesta inviata 
da RAS con n. prot. AOOGRT 140294 del 17 giungo 2015).  

I dettagli delle forniture richieste sono contenuti nel seguente documento: 

- Acquisizione servizi di consulenza professionale di prodotto e supporto tecnico specialistico per 
l’esecuzione di un intervento di riuso, customizzazione e messa in opera di una piattaforma 
regionale per i pagamenti elettronici basata sul sistema IRIS della Regione Toscana 
Specifiche e modalità di erogazione del servizio richiesto 

Allegato alla presente istruttoria. 

Le forniture (Rif. Id fornitura esterna) dovranno eseguirsi coerentemente con il seguente cronoprogramma: 

 

Id Milestone Output 

Rif. Id.  

fornitur
a 

Tempistica 
prevista per il 

rilascio 

Verifica di 
conformità 

M00 Avvio attività - 
- 

 

Data di 
sottoscrizione 
del contratto 

- 

M01 

Installazione e 
configurazione della 
piattaforma IRIS 
Sardegna 

Piattaforma installata e attiva 
negli ambienti di 
test/preproduzione, configurata 
per la RAS e integrata con l’IDM 
RAS 

F00 
Entro 20 giorni 
solari da M00 

Entro 5 gg. solari 
dal rilascio del 
verbale di 
collaudo in 
ambiente di pre-
esercizio AGID 

M02 
Erogazione servizi di 
pagamento 
(spontanei) 

Attivazione di due servizi di 
pagamento spontanei su Nodo 
Pagamenti SPC in ambiente di 
produzione 

F00 
Entro 30 giorni 
solari da M00 

Entro 10 gg. solari 
dalla data di 
rilascio 

M03 
Assistenza e 
supporto 
all’erogazione 

Supporto specialistico 
applicativo e di sistema 

F01 
Entro 90 giorni 
solari da M02 

 

M04 
Collaudo fornitura e 
rendicontazione 
lavori 

Stato Avanzamento Lavori 
(100% M01 – M02) e verifica di 
conformità delle forniture rese 

F00 
Entro 10 giorni 
solari da M02 

Entro 5 gg. solari 
dalla data di 
rilascio 

Stato Avanzamento Lavori 
(100% M03) 

F01 
Entro 10 giorni 
solari da M03 

Entro 5 gg. solari 
dalla data di 
rilascio 
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Modalità acquisizione 

Di seguito si riportano per punti le esigenze che bisogna soddisfare: 

- Consentire a RAS di dotarsi, attraverso la modalità del riuso, di una propria Piattaforma (SdPRAS) per i 
pagamenti che, entro i termini dettati dalla normativa, dovrà offrire ai cittadini/utenti la possibilità di 
eseguire pagamenti elettronici in proprio favore ed in favore degli enti pubblici presenti sul territorio che 
vi aderiranno, 

- Attuare a livello regionale il disposto dell’Art. 5 – Effettuazione Pagamenti con modalità informatiche del 
CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. e ss.mm.ii., 

- Adempiere all'obbligo di adesione al sistema dei pagamenti elettronici di tutte le P.A., centrali e locali, 
entro il 31 dicembre 2015 (Decreto Sviluppo bis, Decreto crescita 2 approvato con D.lg. 18.10.2012 
n°179, convertito con legge 17.12.2012 n°221 G.U. 18.12.2012), 

- Attuare le Linee guida Agid che definiscono regole e modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici 
aderendo al Nodo dei Pagamenti-SPC, la piattaforma tecnologica per l’interoperabilità tra pubbliche 
amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), 

- Attuare il disposto della Delibera n. 34/8 del 07.07.2015, con cui RAS ha aderito al Nodo dei 
Pagamenti-SPC e sottoscritto il relativo protocollo di adesione con AGID in data 31.07.2015. 

- Dare attuazione, nelle more dell’approvazione del Piano operativo di progetto, v.3.0, prot. n. 4462/SIT, 
presentato il 12.10.2015 nonché di stipula dell’atto integrativo, alle attività di sviluppo e di installazione – 
concordate per le vie brevi – necessarie all’avvio del sistema “Nodo Pagamenti” procedendo con 
l’implementazione del Sistema Regionale per i Pagamenti Elettronici (SdP-RAS) mediante il riuso della 
soluzione IRIS della Regione Toscana, da portarsi in produzione entro il termine del 01.01.2016 con la 
realizzazione di due pagamenti pilota individuati nella fase di analisi preliminare 

- Avviare le attività specifiche previste dal Piano Operativo ver. 03 per l’avvio del Nodo dei Pagamenti, 
nelle more di approvazione del piano stesso, come specificato da nota RAS prot. 7704 del 03.11.2015, 
acquisita al prot. Sardegna IT n. 4806 del 03.11.2015. 

Assunto che: 

- A seguito della consegna dei codici sorgenti di IRIS e dell’associata documentazione tecnica da parte di 
Regione Toscana a RAS - AAGG, le valutazioni condotte in sede tecnica da parte di Sardegna IT 
hanno evidenziato che la modalità di “riuso semplice” richiede tempi significativamente lunghi per 
l’acquisizione delle necessarie competenze di dominio atte a consentire l’esercizio in autonomia delle 
attività di configurazione e attivazione, risultando questi incompatibili con le scadenze stringenti poste 
da AGID e dalla normativa di riferimento per l’avvio dei servizi regionali di pagamento 

per il raggiungimento degli obiettivi realizzativi posti da RAS risulta necessario acquisire Servizi qualificati di 
consulenza e supporto tecnico specialistici e di dominio a complemento/integrazione delle attività richieste a 
Sardegna IT da RAS per l’installazione, l’adeguamento, configurazione/attivazione di servizi di pagamento 
(nella prima fase spontanei) tra quelli individuati come “pilota” da parte di Regione Sardegna nell’ambito del 
sistema oggetto di riuso che, in virtù delle stringenti tempistiche, possono essere garantite unicamente dal 
soggetto TAS Group S.p.a che ne ha curato la realizzazione per la Regione Toscana 

 

Fornitore individuato e 
motivazione della 
scelta 

TAS S.p.A., Via Benedetto Croce, 6, Roma- P.IVA 03984951008 - Cod.Fisc. 05345750581 quale impresa 
che ha curato la realizzazione del sistema IRIS per la Regione Toscana, è indicata nel documento AgID sul 
riuso di detto software (vedasi: http://www.agid.gov.it/node/1582 ), ne detiene il know how specifico e, anche 
in virtù delle stringenti tempistiche, è l’unico operatore che appare in grado di poter garantire il servizio  

Importo previsto (IVA 
esclusa) 

Euro 39.640,00 euro, così ripartiti a seguito di stima di dimensionamento: 

ID 
fornitura 

Descrizione 

F00 
Servizi di consulenza professionale di prodotto e supporto tecnico specialistico e di dominio 
per l’instaurazione del sistema IRIS – Sardegna e all’attivazione di due servizi di pagamento 
spontanei 

F01 
Servizi di consulenza professionale di prodotto e supporto tecnico specialistico e di dominio 
per la gestione della fase di avvio dell’erogazione dei servizi di pagamento, assistenza alla 
piattaforma, manutenzione e aggiornamento 

 

http://www.agid.gov.it/node/1582


  
 

Numero           296/2015 

Data             20/11/2015  

Pag. 
 

4/5 

Luogo di emissione: 
 
Cagliari 

Modalità fatturazione e 
pagamento 

Il pagamento delle forniture realizzate sarà condizionato ad esito di Verifica di conformità/approvazione da 
parte di Sardegna IT di n. 2 stati di avanzamento lavori come da seguente prospetto di sintesi: 

 

Id Milestone Oggetto del rilascio 
Tempistica 

prevista per il 
rilascio 

Verifica di conformità 

M04 

Collaudo 
fornitura e 
rendicontazione 
lavori 

Stato Avanzamento Lavori 
(100% di F00) e verifica di 
conformità delle forniture rese 

Entro 10 giorni 
solari da M02 

Entro 5 gg. solari 
dalla data di rilascio 

Stato Avanzamento Lavori 
(100% di F01) 

Entro 10 giorni 
solari da M03 

Entro 5 gg. solari 
dalla data di rilascio 

 

 

Proposta di adozione della determinazione a contrarre  
 

Richiesta di acquisto 
con istruttoria del 

13.11.2015  

Redatta da Antonio Pes (ROP Incarico COMUNAS-ALI-CST) 

Verificata e autorizzata 
da  

Sandro Costa  (Dirigente Responsabile Incarico COMUNAS-ALI-CST) 

Allegati alla richiesta di 
acquisto con istruttoria 

Documentazione inerente le specifiche tecnico-prestazionali e di gestione della fornitura: 
“Requisiti della fornitura e dimensionamento”, “Specifiche e modalità di erogazione dei 
servizi richiesti” 

 
 
L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata richiesta di acquisto con istruttoria e nell’annessa  
documentazione inerente le specifiche tecnico-prestazionali e di gestione della fornitura (assunte quali 
parte integranti della presente determinazione) in merito a:  

- necessità di acquisizione di servizi di consulenza professionale di prodotto e supporto tecnico 
specialistico per l’esecuzione di un intervento di riuso, customizzazione e messa in opera di una 
piattaforma regionale per i pagamenti elettronici basata sul sistema IRIS della Regione Toscana,  
con dettaglio descrittivo come da allegata istruttoria e documentazione inerente le specifiche 
tecnico-prestazionali e di gestione della fornitura “Requisiti della fornitura e dimensionamento”, 
“Specifiche e modalità di erogazione dei servizi richiesti” cui si rinvia; 

- individuazione dell’impresa TAS S.p.A., Via Benedetto Croce, 6, Roma- P.IVA 03984951008 - 
Cod.Fisc. 05345750581 che ha curato la realizzazione del sistema IRIS per la Regione Toscana, 
è indicata nel documento AgID sul riuso di detto software (vedasi: 
http://www.agid.gov.it/node/1582 ), ne detiene il know how specifico e, anche in virtù delle 
stringenti tempistiche, è l’unico operatore che appare in grado di poter garantire il servizio; 

- previsione di spesa complessiva di € 39.640,00 IVA esclusa con dettaglio di stima indicato nella 
allegata documentazione inerente le specifiche tecnico-prestazionali e di gestione della fornitura 
(cfr. par. 7 “Dimensionamento dei servizi richiesti (stime effort/profilo)” del documento “Requisiti 
della fornitura e dimensionamento” cui si rinvia) 

- scomposizione importi e modalità di fatturazione e pagamento come da allegata documentazione 
inerente le specifiche tecnico-prestazionali e di gestione della fornitura istruttoria e richiamato nella 
scheda sintetica dell’intervento riportata in incipit;  

- attestazione di idonea copertura finanziaria per € 39.640,00 IVA esclusa sul budget disponibile 
relativo al progetto COMUNAS-ALI-CST - Intervento C4.04.01 - Sistema regionale per i Pagamenti 
elettronici (SdP-RAS); 
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DATO ATTO - che l’importo previsto è di € 39.640,00 IVA esclusa; 

 - che le circostanze a motivazione della scelta di contattare la sola TAS S.p.A. di cui all’istruttoria 
allegata e sopra richiamate manifestano la sussistenza di un vincolo tecnico tale per cui solo la 
suddetta impresa appare in grado di poter garantire il servizio;  

VISTO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.lgs. 163/2006 che, per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, consente l'affidamento diretto ad un operatore determinato senza necessità di 
previa richiesta di una pluralità di preventivi;  

VISTO l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che consente l’esperimento di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 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; 

CONSIDERATO che l’affidamento diretto alla TAS S.p.A. dei servizi in oggetto appare giustificato dalle norme succitate, 
sia per l’importo, sia per il vincolo tecnico che impone l’erogazione dei servizi da parte della sola 
impresa indicata; 

RITENUTA  la documentazione annessa alla richiesta di acquisto con istruttoria e inerente le specifiche tecnico-
prestazionali e di gestione della fornitura: “Requisiti della fornitura e dimensionamento”, “Specifiche e 
modalità di erogazione dei servizi richiesti” idonea e sufficiente a regolamentare la procedura di 
acquisizione e l’esecuzione del contratto; 

DATO ATTO  che si rende indispensabile nominare un responsabile per lo svolgimento dei compiti propri del 
Responsabile del procedimento in relazione alla procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 
10 e 125, comma 2 del D.Lgs. 163/2006; 

VISTO l’art. 275, comma 5 del dPR 207/2010 che prevede la possibilità per la stazione appaltante di affidare 
le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ad un soggetto diverso dal responsabile del 
procedimento e l’art. 300 comma 2 lettera b) dello stesso decreto che prevede che il DEC è comunque 
un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso di prestazioni complesse sotto il profilo 
tecnologico;  

DATO ATTO          che il l’Ing. Sandro Costa possiede le idonee competenze a svolgere le funzioni di DEC; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisto con istruttoria in allegato e la documentazione annessa alla richiesta di 
acquisto con istruttoria e inerente le specifiche tecnico-prestazionali e di gestione della fornitura: “Requisiti della 
fornitura e dimensionamento”, “Specifiche e modalità di erogazione dei servizi richiesti” quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere all’affidamento diretto mediante lettera d’ordine per l’acquisizione di servizi di consulenza 
professionale di prodotto e supporto tecnico specialistico per l’esecuzione di un intervento di riuso, 
customizzazione e messa in opera di una piattaforma regionale per i pagamenti elettronici basata sul sistema 
IRIS della Regione Toscana alla TAS S.p.A. [Via Benedetto Croce, 6, Roma- P.IVA 03984951008 - Cod.Fisc. 
05345750581] per l’importo previsto di Euro 39.640,00 IVA esclusa. 

Art. 3. Di impegnare l’importo di € 39.640 IVA esclusa sul budget di disponibile relativo al progetto COMUNAS-ALI-
CST - Intervento C4.04.01 - Sistema regionale per i Pagamenti elettronici (SdP-RAS), in base all’attestazione di 
copertura finanziaria di cui all’istruttoria allegata. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento di acquisizione il Dott. Alessio Cusenza. 

Art. 5. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Sandro Costa. 

 
l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
Allegati : 
- Richiesta di acquisto con istruttoria  
- Documentazione inerente le specifiche tecnico-prestazionali e di gestione della fornitura: 
     * “Requisiti della fornitura e dimensionamento”  
     ** “Specifiche e modalità di erogazione dei servizi richiesti” 

 
Istr.SLA/acusenza/19.11.2015 
Ver. UPP/scosta/19.11.2015 


