
Servizio infrastrutture logistiche e informatiche

  Oggetto: Avvio trattativa privata diretta sulla piattaforma di acquisti MEPA con la ditta

ATHENA, per l’acquisizione del servizio di Amministratore di Sistema per un

anno -  CIG  8780970DAA - fascicolo  archivistico  del  procedimento:  2021-

06/05/29

Il Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche

VISTA la  Legge  Regionale  8  agosto  2006,  n.  13  “Riforma degli  enti  agricoli  e  riordino  delle

funzioni  in  agricoltura.  Istituzione  delle  Agenzie  Agris  Sardegna,  Laore  Sardegna  e  Argea

Sardegna” e s.m.i.;

VISTA  la  Legge  Regionale  13  novembre  1998,  n.  31  “Disciplina  del  personale  regionale  e

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,

istituti ed aziende regionali” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione della Regione”;

VISTO lo  Statuto  dell'Agenzia,  approvato  con Delibera  della  Giunta  regionale  n.  5/15  del  3

febbraio  2011  che  sostituisce  lo  Statuto  dell'Agenzia  approvato  con  Delibera  della  Giunta

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 31 dicembre 2020 con il quale è stato

conferito  al  Dott.  Gerolamo Solina  l'incarico  di  Commissario  Straordinario  dell’Agenzia  Laore

Sardegna;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario  n. 174 del 30 giugno 2020 con la quale

è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche al Dott.

Giuseppe Aresu;

VISTO il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50 -  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e

dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture.”,
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VISTO  l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296  e s.m.i. prevede che, fermi

restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche,

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di

rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica

amministrazione ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  dell’articolo  328 del  D.P.R.

207/2010  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali;

VISTO il   (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) e s.m.i. - Misure e accorgimenti prescritti ai titolari

dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di

amministratore di sistema;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, Allegato 4/2, punto 8, concernente l’esercizio provvisorio e la gestione

provvisoria;

VISTA la Delibera n. 1/24 del 8 gennaio 2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il

nulla osta all’esecutività della Determinazione del Commissario Straordinario n. 2/21 del 7 gennaio

2021  –  Autorizzazione  esercizio  provvisorio  anno  2021  –  Bilancio  di  previsione  2020-2022

dell’Agenzia Regionale LAORE Sardegna; 

PREMESSO CHE 

• con  determinazione  n.  404  del  24/06/2019  il  servizio  di  Amministratore  di  Sistema

dell’Agenzia  Laore,  ai  sensi  del  Provvedimento  del  Garante  della  Privacy  del  27

novembre 2008, è stato aggiudicato alla ditta Athena, a seguito di gara su MEPA;

• successivamente è stato stipulato il relativo contratto, inviato alla ditta con protocollo  in

data 26/06/2019, rinnovato per un anno  come previsto dal contratto stesso, e quindi in

scadenza nel corrente mese di giugno;

DATO ATTO CHE

• I’infrastruttura informatica dell’Agenzia Laore  comprende un sistema di server, sia fisici

che virtuali, e tre storage, oltre le attrezzature destinate al disaster recovery, che ospita-
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no gli applicativi ai quali si collegano circa 1100 computer ubicati in 40 uffici Laore  nel

territorio regionale;

• sulla  suddetta  infrastruttura  informatica  è  implementato  il  servizio  Microsoft  Active

Directory, che gestisce tutte le risorse della rete del dominio attraverso l'assegnazione di

criteri di gruppo, mediante appositi server domain controller;

• in detto sistema, particolarmente complesso, sono conservati dati personali, sensibili e

giudiziari che sono soggetti al rispetto del  Regolamento UE 679/2016;

• ai sensi della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni devono nominare un Ammi-

nistratore di Sistema previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affi-

dabilità del soggetto designato, il  quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto

delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicu-

rezza;

RILEVATO CHE, data la complessità del sistema informativo dell’Agenzia Laore, per l’assunzio-

ne dell’incarico in oggetto è necessaria la competenza di un tecnico sistemista, esperto nella ge-

stione di analoghi sistemi, in qualità di Amministratore di Sistema, con conoscenza della normati-

va vigente sulla protezione dei dati personali;

VERIFICATO  CHE  il  personale  interno  non  possiede  le  caratteristiche  richieste  dal

Provvedimento del Garante della Privacy del  27 novembre 2008  (G.U. n. 300 del 24 dicembre

2008) e s.m.i – punto 2 a - per  assumere il ruolo di Amministratore di Sistema;

RITENUTO necessario,  per  i  motivi  anzidetti,  affidare  il  servizio  in  oggetto  ad  un  operatore

economico  che  si  avvalga di  personale  specializzato  che  abbia  svolto,  negli  ultimi  tre  anni,

un’attività  lavorativa  documentata  come  Amministratore  di  Sistema  su  sistemi  analoghi  per

complessità e dimensione a quello dell’Agenzia, e possa assumere l’incarico di Amministratore di

Sistema, nei termini previsti dall'allegato capitolato redatto dal Settore Infrastrutture Informatiche

e Sicurezza, per un importo a base d'asta di € 11.000,00 più Iva per un anno (€ 13.420,00 IVA

inclusa);

DATO ATTO l’Amministratore di Sistema individuato riceverà l’incarico nominativo, nel quale sa-

ranno dettagliati gli ambiti operativi entro i quali dovrà svolgere la sua attività, in osservanza del
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suddetto Regolamento UE 679/2016 e di quanto disposto del Provvedimento del Garante Privacy

27 novembre 2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE

• è in fase avanzata l’espletamento di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato

di un informatico in categoria D che possegga i requisiti necessari per ricoprire il ruolo di

Amministratore di Sistema dell’Agenzia;

• è imminente la scadenza del contratto con la ditta Athena per il servizio in argomento;

CONSIDERATO CHE tale prodotto non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1

del DPCM 24 dicembre 2015;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni in premessa,  acquisire  il servizio di Amministratore di

Sistema dell’Agenzia Laore per un anno,  mediante trattativa privata diretta sulla piattaforma MEPA

con lo stesso operatore economico Athena, titolare del contratto in corso, con sede legale in Via

Predda Niedda Str.  28,  07100 Sassari  SS, codice fiscale e P.IVA  01368460901, per l’importo

presunto  di  €  11.000,00  IVA  esclusa  (pari  a  €  13.420,00  IVA  22%  inclusa),  nelle  more

dell’assunzione di un informatico in categoria D che possa ricoprire il ruolo in questione; 

PRECISATO CHE in relazione agli   affidamenti  diretti  (ordine  diretto di acquisto  sul  mepa o

tramite  adesione  a  convenzione  consip  e  trattative  private  dirette)  il  dirigente  del  servizio

richiedente  la  prestazione  svolge  sia  la  funzione  di  punto  ordinante  che  quello  di  soggetto

stipulante approvando e sottoscrivendo gli affidamenti diretti. L’istruttoria dell’affidamento diretto

è gestita dai punti istruttori del Settore Appalti e Acquisti che risulteranno gli unici punti istruttori di

tutti i punti ordinanti dell’Agenzia;

VISTE:

• Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore  alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici

• le   Linee  Guida  n.  3  intitolate  “Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

CONSIDERATO CHE
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• terminato  l’esercizio  provvisorio  autorizzato  con  la  determinazione  del  Commissario

straordinario  n.  2/2021  del  7/01/2021,  è  consentita  esclusivamente  una  gestione

provvisoria  nei  limiti  degli  stanziamenti  previsti  nell’esercizio  2021  dell'ultimo  bilancio

approvato; 

• come previsto dall’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, punto 8.3, l’impegno viene assunto

nei  limiti  consentiti  dalla  gestione provvisoria  in  quanto  la  fornitura  è necessario  per

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il capitolato prestazionale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante

e sostanziale;

ACCERTATO CHE

• la somma € 6.710,00, necessaria per coprire il costo del servizio in oggetto nell’anno 2021

è disponibile sul capitolo SC10.0104 del bilancio esercizio provvisorio 2021;

• la somma € 6.710,00, necessaria per coprire il costo del servizio in oggetto nell’anno 2022

non è disponibile sul capitolo SC10.0104 del bilancio esercizio provvisorio 2022;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a

scadenza;

DETERMINA

1. APPROVARE il  capitolato prestazionale allegato alla  presente determinazione per  farne

parte integrante e sostanziale;

2. DI AVVIARE, tramite il supporto istruttorio del Settore Appalti e Acquisti, una trattativa priva-

ta diretta sulla piattaforma MEPA per l’acquisizione del servizio di Amministraatore di Siste-

ma dell’Agenzia Laore per un anno,  mediante trattativa privata sulla piattaforma MEPA con

l’operatore economico Athena, con sede legale in Via Predda Niedda Str. 28, 07100 Sassari

SS, codice fiscale e P.IVA 01368460901, per l’importo presunto di € 11.000,00 IVA esclusa

(pari a € 13.420,00 IVA 22% inclusa);
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3. DI IMPEGNARE, a favore della ditta Athena, con sede legale in Via Predda Niedda Str. 28,

07100 Sassari SS, codice fiscale e P.IVA 0136846090, per la fornitura in oggetto, la somma

di € 6.710,00, necessaria per coprire il costo del servizio in oggetto nell’anno 2021, sul capi-

tolo SC10.0104 (PCF U.1.03.02.19.005 servizi per i sistemi e relativa manutenzione)  del

bilancio esercizio provvisorio 2021, con esigibilità entro il 31/12/2021;

4. DI RINVIARE l’impegno della somma di € 6.710,00, necessaria per coprire il costo del ser-

vizio in oggetto nell’anno 2022, sul capitolo SC10.0104  (PCF U.1.03.02.19.005 servizi per i

sistemi e relativa manutenzione) dopo l’approvazione del bilancio pluriennale;

5. DI  INCARICARE il  servizio Bilancio e Contabilità  (U.O. Appalti  e  Acquisti)  a  procedere

all’acquisizione della menzionata fornitura, mediante ricorso al Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione;

6. DI  NOMINARE  l'ing.  Carla  Argiolas  responsabile  del  procedimento  e  direttore

dell'esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

7. DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario

dell’Agenzia;

8. DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1

e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sui siti:

www.sardegnaagricoltura.it, sezione atti e sezione bandi e gare;

www.serviziocontrattipubblici.it  .   del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

9. DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito 

Internet, sezione “Amministrazione Trasparente”

Il Direttore del Servizio

Infrastrutture Logistiche e Informatiche

Dott. Giuseppe Aresu
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