DETERMINAZIONE n. 0000235 Protocollo n. 0011458 del 18/06/2021

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

Oggetto:

Determinazione a contrarre e di affidamento diretto della fornitura del servizio di
manutenzione annuale del sistema di VDC in cloud Lifesize in uso alla DG della
protezione civile. Procedura espletata attraverso la piattaforma SardegnaCat. CIG
ZF6320CAE7.
IL DIRETTORE

VISTO

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

VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di
sicurezza”, che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

VISTA

la Legge n. 136 del 13 agosto 2012, “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;

VISTO

il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;

VISTO

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

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

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;

VISTA

la procedura rfq_374025 effettuata tramite la piattaforma SardegnaCat, pubblicata in
data 09.06.2021 e con scadenza alle ore 12:00 del 14.06.2021, alla quale si
invitavano alla presentazione di un preventivo tutti gli operatori economici presenti
nella piattaforma per la categoria di riferimento (AD24AC - SERVIZI DI
TELECONFERENZA-RETI E TELECOMUNICAZIONI);

VISTA

la richiesta di preventivo e i suoi allegati, redatta dal responsabile del settore
infrastrutture e reti;

ACQUISITO

l'unico preventivo pervenuto, da parte della ditta Faticoni S.p.A., sede legale in Via
Calamattia 10 a Cagliari, P.IVA01117510923 per un importo totale pari ad euro
18.762,50 iva esclusa;

DATO ATTO

che il preventivo pervenuto riporta correttamente un importo inferiore alla base d'asta
e che la documentazione allegata alla procedura è debitamente sottoscritta da un
legale rappresentante;

DATO ATTO

che l'intervento trova adeguata copertura finanziaria nei capitoli di spesa assegnati al
servizio scrivente;

PRECISATO

che l’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata all’esito positivo di tutte le verifiche
circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016
relativamente alla ditta Faticoni S.p.A.;

VISTO

lo schema di lettera d'ordine relativa alla procedura in oggetto, che si allega;
DETERMINA

ART.1

di approvare le operazioni effettuate sulla piattaforma SardegnaCat (rfq_374025) e il
relativo verbale prodotto in maniera automatica dal sistema (RfqReport.rfq_374025)
nell’ambito della procedura per la richiesta di preventivo per la fornitura di un servizio
di manutenzione annuale del sistema di VDC in cloud Lifesize in uso alla DG della
protezione civile, CIG ZF6320CAE7;

ART.2

di disporre l’affidamento in favore della ditta Faticoni S.p.A., consede legale in Via
Calamattia 10 a Cagliari, P.IVA01117510923, per un importo totale pari ad euro
18.762,50 iva esclusa
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ART.3

di condizionare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo di tutte le verifiche circa
il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;

ART.4

di approvare lo schema di contratto relativo alla procedura in oggetto;

ART.5

di procedere all'invio di apposita lettera d'ordine in conformità allo schema di cui
sopra all’operatore economico affidatario per la sottoscrizione;

ART.6

di dare adeguata pubblicità dell’avviso dell’esito di gara tramite pubblicazione
secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 art. 29;

ART.7

di trasmettere la presente determinazione all’Assessore della Difesa dell'Ambiente e
al Direttore generale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. n. 31 del 13 novembre
1998.
Il Direttore del Servizio
Federico Ferrarese Ceruti

C. Orrù
Siglato da:
ELIA CADONI
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