Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0000570/22 del 20/06/2022

Servizio Sistemi Informativi e digitalizzazione dei processi

Oggetto: Affidamento

diretto

alla

ditta

MEDIATOUCH

2000

S.r.l.

per

il

servizio

“Implementazione e hosting per 36 mesi in cloud SAAS di un ambiente e-learning su
piattaforma Moodle per la gestione delle attività di formazione a distanza dell’Agenzia
Laore Sardegna ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020

modificato dal DL 77/2021 – trattativa diretta n.3043981 - Codice identificativo di gara
(CIG):9194376F16 - fascicolo archivistico del procedimento: 2022 - 06.05/46 - importo
complessivo dell’affidamento 79.178,00 euro IVA inclusa

Il Direttore del Servizio

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”;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’orga nizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbraio 2011;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli
enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 1327
del 01/12/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sistemi Informativi
e digitalizzazione dei processi alla dott.ssa Maria Ibba;
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.”,
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
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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 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review 2);
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTA la con

determinazione n. 365/22 del 29/04/2022 del Servizio Sistemi Informativi e

digitalizzazione dei processi con la quale:

•

è stato approvato il capitolato prestazionale per la realizzazione del servizio
“Implementazione e hosting per 36 mesi in cloud SAAS di un ambiente elearning su piattaforma Moodle per la gestione delle attività di formazione a
distanza dell’Agenzia Laore Sardegna" .

•

sono state prenotate le somme sul capitolo SC10.0104 “Servizi informatici e
telecomunicazioni” CDR 00.16.01.03 – prenotazione n° 3220000101 di valore pari a
79.239,00;

•

è stato richiesta alla UO Appalti e Acquisti la predisposizione della trattativa diretta con la
ditta MEDIATOUCH 2000 S.r.l., individuata a seguito di indagine di mercato, come unico
Moodle partner in Italia in grado di offrire servizi certificati su tale piattaforma, meglio specificato nella determinazione sopra indicata;

CONSIDERATO che:

•

tale servizio rientra tra i servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;

2

Servizio Sistemi Informativi e digitalizzazione dei processi

•

il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive, con le caratteristiche
richieste, ma è presente su MEPA;

PRECISATO che l’importo stimato della prestazione è pari ad 64.950,00 IVA esclusa e l’articolo 1
comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021, che ha derogato l’art. 36, comma

2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 consente, per importi inferiore a 139.000 euro, l’affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che al fine di acquisire il servizio in oggetto la UO appalti e acquisti ha avviato la trattativa diretta n. 3043981, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal
DL 77/2021, sulla piattaforma di acquisti telematici , MEPA, trasmettendo, in data 08/06/22, alla
ditta MEDIATOUCH 2000 S.r.l. l’invito a presentare un’offerta economica per la realizzazione del
<<servizio “Implementazione e hosting per 36 mesi in cloud SAAS di un ambiente e-learning su
piattaforma Moodle per la gestione delle attività di formazione a distanza dell’Agenzia Laore Sardegna>>;
PRECISATO CHE il criterio di affidamento individuato è quello del prezzo più basso sull’importo a
base di gara di 64.950,00 euro IVA esclusa;
RILEVATO CHE entro il termine per la presentazione dell’offerta, fissato per il giorno 10/06/22 alle ore 18:00, la ditta ha presentato un’offerta di 64.900,00 euro IVA esclusa, protocollata in arrivo
con il numero 0023726/22;
DATO ATTO CHE l’offerta economica della ditta MEDIATOUCH 2000 S.r.l. è congrua, ai fini della
corretta esecuzione dell’appalto;
RISCONTRATO CHE l’Amministrazione attraverso l’UO Appalti e Acquisti ha verificato, tramite il
sistema AVCPASS e del DURC on line, che la ditta MEDIATOUCH 2000 S.r.l. ha il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, verificando, con
esito positivo, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, le seguenti certificazioni, come risulta
dal verbale numero 37/22 del 31/05/2022, registrato sul sistema di gestione documentale Archiflow
– archivio documenti non protocollati - fascicolo archivistico del procedimento: 2022 - 06.05/46.1;
•

il Certificato del Casellario Giudiziale (esito: nullo);

•

il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (esito: nullo);

3

Servizio Sistemi Informativi e digitalizzazione dei processi

•

la regolarità delle imposte e tasse per il tramite dell’Agenzia delle Entrate (esito: regolare);

•

la Visura Camerale con l’indicazione dello stato di fallimento (esito: nullo);

•

il DURC (esito: regolare);

•

l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC (non sono presenti Annotazioni);

RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio in oggetto alla ditta MEDIATOUCH 2000 S.r.l. per un
importo complessivo di 64.900,00 euro IVA esclusa;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna - nulla osta
all’esecutività della determinazione concesso con deliberazione della Giunta Regionale del 15 aprile 2022, n. 13/40,
DETERMINA

1) DI APPROVARE la trattativa diretta n. 3043981, condotta per il tramite del MEPA, con la
ditta MEDIATOUCH 2000 S.r.l.;

2) DI AFFIDARE alla ditta MEDIATOUCH 2000 S.r.l. con sede legale in Roma (RM), Via Michele Di Lando, 10 - CF. 06113301003 - partita IVA 06113301003 - il servizio “Implementazione e hosting per 36 mesi in cloud SAAS di un ambiente e-learning su piattaforma
Moodle per la gestione delle attività di formazione a distanza dell’Agenzia Laore Sardegna ”
per un importo complessivo di 64.900,00 IVA esclusa;

3) DI IMPEGNARE la somma complessiva aggiudicata pari a € 79.178,00, a favore dell’aggiudicatario MEDIATOUCH 2000 S.r.l. con sede legale in Roma (RM) - Via Michele Di Lando,
10, CF. 06113301003. - partita IVA 06113301003, sul capitolo SC 10.0104 del Bilancio di
Previsione 2022-2023-2024 per il servizio di cui trattasi e per le successive annualità rinviare rinviare l’impegno delle risorse, con esigibilità dell’obbligazione, come appresso specificato:

•

esercizio 2022 - € 23.993,33

•

esercizio 2023 - € 25.742,00

•

esercizio 2024 - € 22.082,00

con rinvio con successivo atto all’annualità 2025 per l’importo di € 7.360,67,
4) DI PRECISARE che:
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◦ la presente determinazione di affidamento è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto sono stati verificati il possesso dei
prescritti requisiti di partecipazione;

◦ il contratto di fornitura in oggetto con la ditta aggiudicataria, si intenderà validamente
perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente dal dirigente competente viene caricato a Sistema;

5) DI DARE ATTO CHE responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs
50/2016 (RUP) è la dott.ssa Maria Ibba, dirigente del servizio Sistemi Informativi e digitalizzazione dei processi e il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del
codice dei contratti pubblici (DEC), è l’Ing. Marco Felice Manca;
6) DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1
e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul:

◦ sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare;
◦ sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/ sezione atti.
◦

sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

7) DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito
Internet, sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “sezione bandi e gare” ex
art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012_;

8) DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario
dell’Agenzia;
Il Direttore del Servizio
Maria Ibba
MARIA IBBA
20.06.2022 07:44:10 UTC
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