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il Decreto del Presidente della Giunta n. 26, prot. n. 7093 del 22/02/2019 con il quale

si conferiscono al dirigente Ing. Federico Ferrarese Ceruti le funzioni di direttore del

Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti presso la

Direzione generale della Protezione Civile;

VISTO

le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, recanti “Nomina,

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e

concessioni”;

VISTE

la Legge regionale n.8 del 13 marzo 2018 recante nuove norme in materia di contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA

il D.lgs. n. 50 18 aprile 2016, codice dei contratti pubblici;VISTO

la Legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;VISTA

la Legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020”;VISTA

la  Legge n. 217 del 17.12.2010 "Tracciabilità flussi finanziari", di conversione del

decreto legge n.187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza",

che apporta modifiche alla legge 136 del 13 agosto 2010;

VISTA

la  Legge n.136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii.;

VISTA

La Legge Regionale 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 Legge regionale 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

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

IL DIRETTORE

Determinazione a contrarre e di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a)

del d.lgs. n. 50/2016, per la prosecuzione della fornitura del servizio di assistenza

specialistica e manutenzione ordinaria del sistema Sirsam. CIG ZF732AA7E1.

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-01 - Servizio Previsione Rischi e dei Sistemi, Informativi, Infrastrutture e Reti

DETERMINAZIONE n. 0000309 Protocollo n. 0013854 del 05/08/2021
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necessario, fino alla completa messa in opera di “SIPC”, garantire la continua

funzionalità di SIRSAM mediante opportuni interventi di assistenza specialistica

consistenti in:

RITENUTO

inoltre il cronoprogramma della procedura “SIPC”, nonché gli atti relativi all'avvio delle

prestazioni in via d'urgenza, dai quali si evince che la fase di progettazione definitiva-

esecutiva, sviluppo, test e verifiche della parte di SIPC che andrà a sostituire

SIRSAM dovrà concludersi entro il mese di dicembre 2021, e che deve essere

comunque preso in considerazione un periodo di convivenza dei due sistemi, per

permettere a tutti gli operatori di essere formati e di acquisire le competenze

necessarie ad utilizzarlo con profitto;

RICHIAMATO

che  il software in oggetto verrà progressivamente sostituito, nel corso della fine

dell'anno  2021 e dell'inizio dell'anno 2022, dal  sistema informativo che verrà

realizzato durante l’esecuzione del contratto relativo alla  procedura di gara per l’

affidamento dello sviluppo, la manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema

integrato per la Direzione Generale della Protezione civile: “Sistema informativo

Integrato di Protezione civile - SIPC” bandita con determinazione n. 480 protocollo n.

26369 del 12/11/2020, da qui riferita brevemente come “SIPC”;

CONSIDERATO

che il software in oggetto è utilizzato nella Direzione generale della Protezione Civile

quale strumento di invio delle allerte, di raccolta delle segnalazioni e di archiviazione

e consultazione delle comunicazioni;

CONSIDERATO

dallo  scrivente, con la sottoscrizione del presente, l’avvenuta verifica dell’

insussistenza da parte del RUP di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;

ATTESTATO

la determinazione n. 482, Prot. n. 10616 del 20.11.2019 con la quale è stato

nominato il RUP per la procedura in oggetto;

RICHIAMATA

che  con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente, ai sensi della su citata

normativa, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi;

ATTESTATO

l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190 del 2012 e gli artt. 6, 7 e 13

del D.P.R n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6, 7 e 14 del "Codice di comportamento del

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle

Società partecipate” approvato con D.G.R n. 3/7 del 31.01.2014;

VISTO
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ATTESTATO

che  le citate risorse finanziarie relative all’affidamento di cui sopra, pari ad euro

6.400,00 iva al 22% ESCLUSA, sono in capo a questo Servizio a valere sul capitolo

SC04.5060, Missione 11, Programma 01 - CDR 00.01.07.01, PCF U.1.03.02.19.001

– Missione 11, Programma 01 bilancio di previsione 2020-2022 esercizio finanziario

2021;

ATTESTATO

che  trattandosi di acquisizione di servizi sotto la soglia di rilievo comunitario è

possibile procedere per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.

Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO

che ai fini dell’efficacia dell’affidamento la Stazione appaltante ha avviato tutte le

verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.lgs. 50/2016

relativamente all’operatore economico affidatario;

DATO ATTO

l’assenza di annotazioni relative all'operatore economico ARKYS S.r.l. sul portale

ANAC e l'assenza di anomalie nel casellario ANAC;

ATTESTATE

il DURC prot. INPS_26912502 attestante la regolarità contributiva dell'operatore

economico;

ACQUISITO

con nota prot. 13605 del 02.08.2021 la disponibilità dell’operatore economico ARKYS

S.r.l. a proseguire nella fornitura dei servizi citati per ulteriori quattro mesi, alle

medesime condizioni del contratto in essere, richiesta con nota prot. n. 13424 del

29.07.2021;

ACQUISITA

di dover attivare la procedura per l’acquisizione del servizio in oggetto, alle medesime

condizioni del contratto in essere e per una durata di quattro mesi, pertanto con un

importo al netto dell’IVA pari ad euro 6.400,00 per quanto riguarda i citati servizi di

manutenzione base e di pronto intervento;

RITENUTO

che l’operatore economico ARKYS S.r.l. è proprietario e manutentore dei sorgenti e

pertanto è l’unico soggetto che può garantire i servizi citati;

DATO ATTO

che la manutenzione del software in oggetto è garantita da un contratto in essere con

l'operatore economico ARKYS S.r.l, in scadenza il 31.10.2021;

CONSIDERATO

• Servizio di manutenzione base;

• Servizio di pronto intervento;



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

4/4

di trasmettere la presente determinazione all’Assessore della Difesa dell’Ambiente

delegato per la Protezione civile, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge

Regionale 13novembre 1998 n. 31 e al Direttore Generale della Protezione civile.

ART.5

di confermare l'ing. Elia Cadoni come Responsabile del procedimento;ART.4

di inviare la lettera d'ordine all'operatore economico ARKYS S.r.l.;ART.3

di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50

/2016,della prosecuzione del servizio di “Assistenza specialistica e manutenzione

ordinaria del sistema Sirsam” per l'importo di € 6.400,00 IVA esclusa e per un periodo

di quattro mesi alla ditta ARKYS S.r.l. (codice fornitore 55728);

ART.2

di approvare lo schema di lettera d'ordine in allegato alla presente, nella quale, tra le

altre cose, sono specificati i dettagli delle attività che la ditta dovrà eseguire;

ART.1

DETERMINA

che  si è provveduto a richiedere apposito codice identificativo di gara (CIG):

ZF732AA7E1;

 

Siglato da:

CHIARA ORRU
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