Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato
Determinazione n. 1153/2021 del 23-07-2021
____________
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA B) E
DEL COMMA 6 DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SU CAT SARDEGNA, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA
GESTIONE E DELLA SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ARPAS,
SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI: LOTTO 1 - SOPHOS ANTIVIRUS, CIG 8815407FF9; LOTTO 2 DESKTOP CENTRAL E ADAUDIT PLUS, CIG8815433571; LOTTO 3 - VEEAM BACKUP, CIG
88154492A6; LOTTO 4 - MICROSOFT OFFICE 365, CIG 8815465FD6; LOTTO 5 - ZOHO PROJECT,
CIG 8815487202
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’A.R.P.A.S.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4/7/2017;
VISTA la Determinazione n°46 del 30/05/2016, del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato al Dott. Livio Sanna,
incarico riconfermato sino al 06/06/2022, giusta Determinazione n°1619 del 08/11/2019;
RICHIAMATI:
- Il D.Lgs. n.50/2016 “Codice degli Appalti”, modificato dal D.L. n. 32/2019 cd. “Sblocca cantieri”,
convertito con modifiche dalla Legge 55/2019;
- La Legge n.120/2020, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- Il D.L. n.77/2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Le Linee guida ANAC n.4/2016, ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto:
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
- Il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con DDG n. 774 del
19/05/2021;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 che ha istituito il Mercato Elettronico
della Regione Sardegna approvandone contestualmente la direttiva generale di indirizzo, di utilizzo e
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del mercato elettronico e la disciplina del Sistema di e-procurement Sardegna CAT;
VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 519 del 14/04/2021 di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05/05/2021 concernente Programma di
attività 2021;
VISTA la Determinazione a contrarre n.1103 del 15/07/2021 del Direttore del Servizio Informativo ed
informatico, con la quale è stata demandata al Servizio Provveditorato ed economato l’indizione di una
gara per l’affidamento della fornitura di software finalizzato allo sviluppo della gestione della sicurezza
dell’infrastruttura informatica dell’ARPAS, per la durata contrattuale di 36 mesi, con importo complessivo a
base d’asta di € 146.719,64 + IVA, oneri derivanti da rischi da interferenza pari ad euro zero/00, suddivisa
in 5 lotti:
Lotto 1 – SOPHOS ANTIVIRUS - CIG 8815407FF9 - € 49.180,32 + IVA;
Lotto 2 – DESKTOP CENTRAL E ADAUDIT PLUS - CIG 8815407FF9 - € 49.180,32 + IVA;
Lotto 3 – VEEAM BACKUP - CIG 88154492A6 - € 25.409,00 + IVA;
Lotto 4 – MICROSOFT OFFICE 365 - CIG 8815465FD6 - € 14.754,00 + IVA;
Lotto 5 – ZOHO PROJECT - CIG 8815487202 - € 8.196,00 + IVA;
PRESO ATTO che con la sopra richiamata Determinazione:
- È stato previsto di affidare la fornitura di cui trattasi tramite procedura negoziata, mediante una
Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma “Sardegna CAT”, invitando tutti gli operatori economici
iscritti e abilitati per la categoria merceologica “AD23AA – Pacchetti software e sistemi di
informazione”;
- È stato definito quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, determinato ai sensi degli
articoli 36 comma 9-bis e 95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;
- È stato assunto dal Direttore del Servizio Informativo ed informatico, al fine di garantire la
copertura finanziaria dell’intervento in oggetto, l’impegno di spesa sul capitolo SC02.1125 del bilancio
pluriennale 2021-2023, che contiene la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che:
- Il RUP per la presente procedura è il Dott. Paolo Garau, assegnato al Servizio Informativo ed
informatico della Direzione Generale di ARPAS, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art.31
del D.Lgs. n.50/2016;
- Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi della Legge Regionale 13
marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, Capo II, è il
Dott. Livio Sanna, Direttore del Servizio provveditorato ed economato, cui spetta nella persona del
Direttore pro tempore il ruolo di Seggio di gara;
ATTESO che al Servizio Provveditorato spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio
di gara;
VISTO l’Avviso pubblicato in data 15/07/2021 sul sito dell’A.R.P.A.S. nella sezione “Bandi e gare”, in
esecuzione della sopra citata Determinazione, con cui l’Agenzia ha reso nota la volontà di indire la
procedura negoziata in oggetto, mediante pubblicazione su Sardegna CAT, al fine di consentire la
massima apertura al mercato;
VISTI la Lettera di Invito - Disciplinare di gara, l’annessa modulistica a corredo dell’istanza di
partecipazione e il modulo offerta economica predisposti dal Servizio Provveditorato ed economato sulla
base delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli ulteriori elaborati progettuali;
DETERMINA
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Di formalizzare, per le motivazioni in premessa che devono intendersi qui espressamente richiamate,
l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., da
espletarsi attraverso pubblicazione sulla piattaforma telematica “Sardegna CAT” mediante Richiesta di
Offerta (RDO), per l’affidamento della fornitura di software finalizzato allo sviluppo della gestione della
sicurezza dell’infrastruttura informatica dell’ARPAS;
Di dare atto che l’importo a base d’asta, per la durata contrattuale stabilita in 36 mesi, è di € 146.719,64 +
IVA, oneri derivanti da rischi da interferenza pari ad euro zero/00, suddiviso in 5 lotti:
Lotto 1 – SOPHOS ANTIVIRUS - CIG 8815407FF9 - € 49.180,32 + IVA;
Lotto 2 – DESKTOP CENTRAL E ADAUDIT PLUS - CIG 8815433571 - € 49.180,32 + IVA;
Lotto 3 – VEEAM BACKUP - CIG 88154492A6 - € 25.409,00 + IVA;
Lotto 4 – MICROSOFT OFFICE 365 - CIG 8815465FD6 - € 14.754,00 + IVA;
Lotto 5 – ZOHO PROJECT - CIG 8815487202 - € 8.196,00 + IVA;
Di trasmettere l’invito alla procedura negoziata a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati su Sardegna
CAT per la categoria merceologica “AD23AA – Pacchetti software e sistemi di informazione”;
Di dare atto che il Capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto, unitamente ai restanti documenti
progettuali, sono stati approvati dal Direttore del Servizio Informativo ed informatico dell’Agenzia con
propria Determinazione a contrarre n.1103 del 15/07/2021, cui si rinvia;
Di approvare la Lettera di invito/Disciplinare di gara alla procedura negoziata, che si allega alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente alla correlata documentazione
(modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione, Modello DGUE, Modulo di offerta
economica), predisposti dal Servizio scrivente sulla base delle prescrizioni contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto e negli ulteriori elaborati progettuali;
Di dare atto, altresì, che al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di pubblicità, i
documenti allegati e approvati con la presente determinazione saranno pubblicati nella sezione “Bandi e
Gare” a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica Sardegna CAT.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs. n.50/2016 e
nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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