
PRESIDENTZÌA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile
Servizio Previsione e Prevenzione Rischi

Prot. n. 5732 Determinazione n.  169 Cagliari, 07.10.2013

Oggetto: Indizione gara d’appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n.  
163/2006, art. 17, comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 5/2007, con aggiudicazione con 
il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi dell’art.  83 del  d.lgs.  n. 
163/2006,  art.  18,  comma  1,  lett.  c)  della  Legge  Regionale  n.  5/2007,  per  la  fornitura, 
installazione e messa in opera di un sistema di radiocomunicazione DMR per la Protezione 
Civile della Regione Sardegna. CIG 5328479FF5. Approvazione errata corrige disciplinare 
di gara e relativi allegati. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA la  L.R.  n.  31  del  13  novembre  1998  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione;

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante norme sul Codice dei contratti pubblici relative 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTA la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavo

ri, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministra

tivo e di accesso ai documenti amministrativi; 
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VISTO il  D.P.R.  n.  445  del  28  dicembre  2000,  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la nota prot. n. 1122 del 03.04.2012, a firma del Direttore generale della Direzione gene

rale della Protezione civile, che dispone, in ottemperanza all’art. 30, comma 3 della L.R.  

n. 31/1998, che le funzioni di Direttore del Servizio previsione e prevenzione rischi sono 

conferite alla dott.ssa Antonella Giglio;

VISTA la determinazione n. 158 prot. n. 5473 del 19.09.2013 con la quale è indetta la gara d’ap

palto con procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, art. 17, 

comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 5/2007, con aggiudicazione con il criterio del 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, art. 

18, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 5/2007, per la fornitura, installazione e 

messa in opera di un sistema di radiocomunicazione DMR per la Protezione Civile della 

Regione Sardegna  e sono approvati tutti i documenti di gara;

VISTO il punto 11 della lettera a “BUSTA 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dell'arti

colo 7 “Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni di partecipazione” del discipli

nare di gara (pag. 7 dello stesso) che recita:

“11) di aver realizzato e concluso, o con verifica di conformità o collaudo finale in corso,  

nel triennio 2010-2012 almeno n. 1 contratto di  realizzazione di rete radio basato su tec

nologia DMR (Digital Mobile Radio) per un valore minimo di euro 700.000,00 (settecento

mila/00) IVA esclusa (dovranno essere citati: data, oggetto espresso in forma analitica,  

durata e committente del contratto)”,

CONSIDERATO che il requisito di cui sopra  è stato così formulato al fine di dimostrare l'effettiva esperien

za dei concorrenti in ordine alla realizzazione di progetti complessi inerenti reti radio pro

fessionali in tecnologia DMR;

CONSIDERATO che sul medesimo punto sono pervenute richieste di chiarimenti da parte di potenziali 

concorrenti che chiedono, anche in applicazione del principio del favor partecipationis, di 

ammettere la partecipazione alla gara di soggetti che abbiano realizzato, nello stesso pe

riodo e per lo stesso importo, reti radio digitali basate su tecnologie non DMR;
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CONSIDERATO che a seguito di un più approfondito esame, il succitato requisito risulta essere  troppo re

strittivo in quanto escluderebbe  tutte le aziende che abbiano realizzato reti radio profes

sionali non DMR ma con tecnologie di fatto equiparabili in termini di complessità di pro

getto, tipologia di utilizzo e servizi offerti;

RITENUTO quindi di dover modificare il citato punto 11) del disciplinare di gara e i relativi allegati, al 

fine  di consentire una più ampia partecipazione e una maggiore competizione tra i con

correnti, riformulandolo come segue:

“11) di aver realizzato e concluso, o con verifica di conformità o collaudo finale in corso,  

nel triennio 2010-2012 almeno n. 1 contratto di  realizzazione di rete radio basato su tec

nologia PMR (Professional Mobile Radio) digitale secondo standard europei per un valo

re minimo di  euro 700.000,00  (settecentomila/00) IVA esclusa (dovranno essere citati:  

data, oggetto espresso in forma analitica, durata e committente del contratto)”

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla presente determinazione e all’errata corrige con essa 

approvata, mediante la pubblicazione di apposito avviso di rettifica, unitamente agli alle

gati al disciplinare steso corretti sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sarde

gna; 

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Art. 1) E’ approvato  l’avviso di  rettifica  del  disciplinare di  gara e  dei  suoi  allegati che viene 

allegato alla presente determinazione ai fini formali e sostanziali.

Art. 2) Si dispone la pubblicazione dell’allegato avviso di rettifica, unitamente agli allegati corretti 

del discplinare di gara, in conformità a quanto specificato nelle premesse, sul sito istitu

zionale della Regione Autonoma della Sardegna; 

Art. 4) La presente determinazione è trasmessa all’assessore della difesa dell’ambiente e al Di

rettore Generale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

Il Direttore del Servizio

Antonella Giglio
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E. Cadoni
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