Direzione Generale/Servizio Sistema Informativo e Informatico
Determinazione n. 1367/2021 del 09-09-2021
____________
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 COMMA 8
DEL D. LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN
LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E DAL D.L. 77/2021 RELATIVA ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO
SUL 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, CIG 8815433571; LOTTO 3 – VEEAM BACKUP,
CIG 88154492A6; LOTTO 4 – MICROSOFT OFFICE 365, CIG 8815465FD6; LOTTO 5 – ZOHO
PROJECT, CIG 8815487202. IMPORTO A BASE DI GARA €146.719,64 IVA ESCLUSA.
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. 49 del 22.01.2019 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione all’Ing. Andrea Morgera dell’incarico di Direttore del Servizio Sistema Informativo e
Informatico della Direzione Generale, sino al 31.01.2022;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative e regolamentari:
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”
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;
PREMESSO CHE:
con propria determinazione a contrarre n. 1103/2021 del 15.07.2021 si disponeva di avviare il
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procedimento di gara per l'affidamento della fornitura di software finalizzato allo sviluppo della
gestione e della sicurezza dell’infrastruttura informatica dell’ARPAS ai sensi dell’art.36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO sul CAT Sardegna;
con la citata determinazione è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, quello del
prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, ed è stata
approvata la documentazione di gara, ed il seguente prospetto economico, a valere sui capitoli di
bilancio SC02.1125 del bilancio pluriennale 2021-2023:
Prospetto Economico
Importo

Descrizione
Importo componente lavori
A

1

Importo componente servizi
importo componente forniture

[A1]

SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO
2
Importo progettazione

A
[A2]

IMPORTO PROGETTAZIONE SOGGETTA A RIBASSO
Costi per la sicurezza da
3
DUVRI/PSC
IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO

A
[A3]
[A]

TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI

[B]

IMPORTO ULTERIORI SOMME

VSA [A+B]

VALORE STIMATO DELL'APPALTO (IMPORTO A BASE D'ASTA PER CIG)

C

14

[C]

Contributi Anac

SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE
17
IVA

D

18

[D]
[C+D]
VPE
[A+B+C+D]

Eventuali altre imposte

0
7.335,98 €
139.383,66 €
146.719,64 €
0
0
0
0
146.719,64 €
0
146.719,64 €
30,00 €
30,00 €
32.278,32 €
0

SOMME IMPOSTE

32.278,32 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

32.308,32 €

IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO

179.027,96 €

con la suddetta determinazione è stata formalizzata la nomina di RUP del Dott. Paolo Garau,
assegnato al Servizio Sistemi Informativi e Informatici della Direzione Generale di ARPAS,
attribuendogli per la suddetta procedura i compiti e le funzioni di cui all’Art. 31 del D.Lgs.
50/2016;
con nota PEC acquisita al Protocollo ARPAS n.2831/2021 del 30.06.2021 e n.2858/2021 del
02.07.2021 il Sottoscritto ha richiesto al Servizio Provveditorato ed Economato la gestione e
l’avvio del procedimento di acquisizione in appalto della fornitura allegando il prospetto
economico, il progetto di servizio e la bozza del capitolato speciale di appalto;
con determinazione n. 1153/2021 del 23-07-2021 del Servizio Provveditorato ed Economato
è stata indetta la procedura negoziata in oggetto;
CONSIDERATO che con Nota protocollo interno n.2021.30232 del 30/08/2021 il Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato ha inviato al RUP Dott. Paolo Garau e al Direttore del Servizio ing. Andrea M
orgera la comunicazione ex art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016 relativa all’ammissione dei
concorrenti alla procedura di gara in oggetto con indicazione dell’adozione della relativa Determinazione
n.1298/2021;
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DATO ATTO che:
sono state invitate a presentare offerta, tramite la piattaforma telematica di Sardegna CAT le
imprese iscritte alla categoria merceologica “AD23AA – Pacchetti software e sistemi di
informazione”;
entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 12,00 del giorno 26 agosto
2021), sono pervenute n. 3 offerte da parte delle seguenti imprese:
Athena Srl, presentando un’offerta per i lotti 1 e 3;
Faticoni SPA, presentando un’offerta per i lotti 1,2,3 e 4;
TIM SPA, presentato un’offerta per i lotti 1 e 3;
VISTI e richiamati integralmente i verbali relativi alle operazioni di gara, n.01 del 27.08.2021 e il n.02 del
01.09.2021, all’esito dei quali per ciascun lotto risulta la seguente proposta di aggiudicazione di quanto in
oggetto:
Lotto 1: aggiudicato alla ditta TIM SPA, con sede in Via Gaetano Negri n.1, CAP
20213, Milano e P.iva 00488410010 presentando un ribasso del 26% sulla base d’asta
per l’importo di 36.566,00 euro Iva esclusa;
Lotto 2: aggiudicato alla ditta Faticoni SPA, con sede in Calamattia n.10, CAP 09134,
Cagliari e P.iva 01117510923 presentando un ribasso del 21% sulla base d’asta per
l’importo risultante di 38.852,45 euro Iva esclusa;
Lotto 3: aggiudicato alla ditta Faticoni SPA, con sede in Calamattia n.10, CAP 09134,
Cagliari e P.iva 01117510923 presentando un ribasso del 8,38% sulla base d’asta per
l’importo risultante di 23.279,72 euro Iva esclusa;
Lotto 4: aggiudicato alla ditta Faticoni SPA, con sede in Calamattia n.10, CAP 09134,
Cagliari e P.iva 01117510923 presentando un ribasso del 5,39% sulla base d’asta per
l’importo risultante di 13.959,05 euro Iva esclusa;
Lotto 5: non aggiudicato in quanto non sono pervenute offerte;
RILEVATO CHE:
i servizi oggetto dei Lotti 1, 2, 3 e 4, così come descritto sul documento del Capitolato Speciale
di Appalto, si prefigurano in continuità di altri già in uso dall’Agenzia, è indispensabile che la data di
attivazione delle licenze venga rispettata così come richiesto, al fine di evitare possibili interruzioni
di servizi;
sono ancora in corso le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti e che la presente
determinazione diverrà efficace solo dopo il loro completamento;
RITENUTO:
di approvare gli atti e le operazioni relative all'esame delle buste di qualifica e delle offerte
relative al servizio in oggetto trasmessi a questo servizio con nota protocollo interno n.3646 del
06/09/2021 relativa alla proposta di aggiudicazione ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs. n.50/2016;
di aggiudicare tutti i lotti della procedura subordinandone l’efficacia alla positiva verifica dei
requisiti posseduti dall’affidatario;
di disporre l'esecuzione del servizio in via di urgenza dei soli Lotti 3 e 4, ai sensi dell'articolo
32, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 77/2021;
di impegnare, a favore della ditta Faticoni SPA, con sede in via Calamattia n.10, CAP 09134,
Cagliari, P.iva 01117510923, relativamente ai lotti 2, 3 e 4, ed alla ditta TIM SPA, con sede in Via
Gaetano Negri n.1, CAP 20213, Milano e P.iva 00488410010, relativamente al lotto 1, le seguenti
somme Iva compresa, a valere sul capitolo SC02.1125:
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2021
Lotto 1
Lotto 2

2022

2023

2024

- €

14.870,17 €

14.870,17 €

14.870,18 €

- €

2025
- €
1.645,83 €

Totale
44.610,52 €

14.154,16 €

15.800,00 €

15.800,00 €

Lotto 3

3.155,70 €

9.467,09 €

9.467,09 €

6.311,38 €

- €

47.399,99 €
28.401,26 €

Lotto 4

1.892,23 €

5.676,68 €

5.676,68 €

3.784,46 €

- €

17.030,05 €

DETERMI
NA
1)
le
preme
sse
forman

o parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare i verbali di gara n. 1 del 27/08/2021 e n. 2 del 01/09/2021 e la correlativa proposta
di aggiudicazione, relativi alla procedura di gara 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, CIG 8815433571; LOTTO 3 – VEEAM BACKUP, CIG
88154492A6; LOTTO 4 – MICROSOFT OFFICE 365, CIG 8815465FD6; LOTTO 5 – ZOHO
PROJECT, CIG 8815487202. mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b)
del codice dei contratti, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
3) di dare atto che sono ancora in corso le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, e che la
presente determina diverrà efficace solo dopo il loro completamento;
4) di disporre l’aggiudicazione definitiva, ma non efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice,
come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal
D.L. 77/2021, dell’appalto in oggetto, visti gli esiti della procedura espletata tramite piattaforma
Sardegna CAT, in favore dell’impresa TIM SpA, con sede legale in via Gaetano Negri n.1, CAP
20213, Milano, P.iva 00488410010 che si è aggiudicata i seguenti Lotti:
Lotto 1 presentando un ribasso del 26% sulla base d’asta per l’importo risultante di 3
6.566,00 euro Iva esclusa;
5) di disporre l’aggiudicazione definitiva, ma non efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice,
come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, e dal
D.L. 77/2021, dell’appalto in oggetto, visti gli esiti della procedura espletata tramite piattaforma
Sardegna CAT, in favore dell’impresa Faticoni SPA, con sede in via Calamattia n.10, CAP 09134,
Cagliari, P.iva 01117510923 che si è aggiudicata i seguenti Lotti:
Lotto 2 presentando un ribasso del 21% sulla base d’asta per l’importo risultante di 3
8.852,45 euro Iva esclusa;
Lotto 3 presentando un ribasso del 8,38% sulla base d’asta per l’importo risultante di 2
3.279,72 euro Iva esclusa;
Lotto 4 presentando un ribasso del 5,39% sulla base d’asta per l’importo risultante di 1
3.959,05 euro Iva esclusa;
6) di confermare la non aggiudicazione del Lotto 5 in quanto non sono pervenute offerte;
7) di disporre l'esecuzione del servizio in via di urgenza a decorrere dal 30.09.2021 per il lotto 3 e
11.09.2021 per il lotto 4 ai sensi dell'articolo art. 32, comma 8 del Codice, come modificato dal D.L.
16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, e dal D.L. 77/2021;
8) di dare atto che la presente determinazione, in conformità a quanto prescritto dall’art. 32 comma
7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, diventerà efficace solo dopo l’accertamento del possesso, da
parte dell’aggiudicatario, dei requisiti dichiarati in sede di gara oltreché degli ulteriori adempimenti e
verifiche di legge;
9) di dare atto che con la ditta Faticoni SPA, con sede in Calamattia n.10, CAP 09134, Cagliari,
P.iva 01117510923, e con la ditta TIM SpA, con sede legale in via Gaetano Negri n.1, CAP 20213,
Milano, P.iva 00488410010, sarà stipulato il contratto in forma pubblico-amministrativa che riporterà
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le clausole essenziali approvate negli atti progettuali e nella determinazione n. 1103/2021 del
15.07.2021 e che la stipulazione del contratto non potrà aver luogo prima di trentacinque giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e deve avere luogo entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione
di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ex. art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
10) di comunicare la presente aggiudicazione definitiva, ma non efficace, ai sensi dell’art. 76 comma
5 del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta aggiudicataria, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara;
11) di impegnare, a favore della ditta TIM SpA, con sede legale in via Gaetano Negri n.1, CAP
20213, Milano, P.iva 00488410010, la somma di € 44.610,52, relativamente al Lotto 1 sul Capitolo
SC02.1125 - Missione 01 - Programma 08 - Azione 01 del Bilancio Pluriennale 2021-23, che presenta
la disponibilità necessaria, come di seguito specificato:
- Lotto 1: Impegno n. 321000731 – anno 2021 € 0,00, anno 2022 € 14.870,17, anno 2023
€ 14.870,17 anno 2024 € 14.870,18 iva inclusa - CIG 8815407FF9;
12) di impegnare, a favore della ditta Faticoni SPA, con sede in Calamattia n.10, CAP 09134,
Cagliari, P.iva 01117510923, la somma di € 47.399,99, relativamente al Lotto 2, la somma di €
28.401,26, relativamente al Lotto 3, e di € 17.030,05, relativamente al Lotto 4, sul Capitolo
SC02.1125 - Missione 01 - Programma 08 - Azione 01 del Bilancio Pluriennale 2021-23, che presenta
la disponibilità necessaria, come di seguito specificato:
- Lotto 2: Impegno n. 321000732 – anno 2021 € 0,00, anno 2022 € 14.154,16, anno 2023
€ 15.800,00 anno 2024 € 15.800,00, anno 2025 € 1.643,83 iva inclusa - CIG 8815433571;
- Lotto 3: Impegno n. 321000733 – anno 2021 € 3.155,70, anno 2022 € 9.467,09, anno 20
23 € 9.467,09 anno 2024 € 6.311,38 iva inclusa - CIG 88154492A6;
- Lotto 4: Impegno n. 321000734 – anno 2021 € 1.892,23, anno 2022 € 5.676,68, anno 20
23 € 5.676,68 anno 2024 € 3.784,46 iva inclusa - CIG 8815465FD6;
13) Di dare atto che la prenotazione degli impegni di spesa riguardanti gli esercizi 2024 e 2025,
dovranno essere perfezionati dopo l’approvazione del relativo Bilancio di previsione.
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione sarà pubblicata nell’albo pretorio on-line del sito web istituzionale
dell’ARPAS.

Il/La Direttore/Direttrice *
ANDREA MORGERA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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