
Servizio Bilancio e Contabilità

Oggetto: Determina di aggiudicazione (non efficace) alla ditta  FATICONI SpA  della gara per 

l’acquisizione  della  sottoscrizione  annuale  per  l’uso  della  piattaforma  di  sicurezza

informatica ARMIS -  Affidamento diretto comparato, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 

lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021, effettuata sulla piattaforma di 

acquisti telematici MEPA - richiesta di offerta (Rdo) n.3338601 - Codice identificativo 

di gara (CIG):  9412714152 -  fascicolo archivistico del procedimento di gara:  2022 -

06.05/89.1 - importo complessivo di aggiudicazione  56.908,12 euro IVA inclusa.

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

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 feb-

braio 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 Direttore Generale n. 173/2020 del 30/06/2020  con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità alla dott.ssa Luciana Serra;

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 re-

stando 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 rilie-

vo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ov-

1

http://www.normattiva.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/CONSOLIDATED/20210927
http://www.normattiva.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/CONSOLIDATED/20210927
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=


Servizio Bilancio e Contabilità

vero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al siste-

ma 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 in-

varianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 ago-

sto 2012, n. 135 (Spending review 2);

VISTA  la  determinazione  a  contrattare  del  Servizio  Sistemi  Informativi  e  digitalizzazione  n. 

1269/2022  del 22/11/2022 con la quale:

• è stato approvato il capitolato speciale per il << a c q u i s i z i o n e  d e l l a  s o t to s c r i  -

z i o n e  a n n u a l e  p e r  l ’ u s o  d e l l a  p i a t t a f o r m a  d i  s i c u r e z z a  i n f o r m a t i  -

c a  A RM I S  >>;

• sono state prenotate le somme necessarie per il servizio sul  capitolo SC 10.0102 “Licen-

ze  d'uso  per  software”  dell’anno  2022  del  bilancio  2022-2024  -  prenotazione  n.

3220002271;

• è stato richiesto al Servizio Bilancio e Contabilità, U.O. Appalti e Acquisti di effet -

tuare la gara per l’acquisizione della fornitura in oggetto;

DATO ATTO che al fine di acquisire la fornitura in oggetto è stata avviata, sulla piattafor -

ma di acquisti telematici MEPA, una procedura di affidamento diretto comparato, ai sensi  

dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021 , previa richiesta di 

offerta  agli  operatori  economici  con  il  sistema  della  RDO  aperta,  pubblicando  in  data  

07/12/2022 la RDO n. 3338601 avente ad oggetto l’<<acquisizione della sottoscrizione an-

nuale per l’uso della piattaforma di sicurezza informatica ARMIS >> protocollata con il nu-

mero 0062879/22 del 07/12/2022;

PRECISATO CHE:

• il criterio di aggiudicazione individuato è quello del prezzo più basso sull’importo a base di 

gara di 47.000,00 euro IVA esclusa;
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• sono stati invitati a partecipare tutti gli operatori economici iscritti alla seguente categoria 

merceologica: << AD23AA - PACCHETTI SOFTWARE E SISTEMI DI INFORMAZIO-

NE>;

• non è stato applicato il principio di rotazione in quanto trattasi di una procedura di gara su 

piattaforma telematica aperta a tutti i soggetti iscritti e qualificati sulla piattaforma stessa;

RILEVATO CHE entro  il  termine per   la presentazione delle  offerte,  fissato  per il  giorno  

19/12/2022 - alle ore 12:00, ha presentato offerta n. 1 impresa e precisamente:

  Tabella 1: Elenco partecipanti

n. Denominazione Partita IVA

1 FATICONI SpA 01117510923

DATO ATTO, pertanto,  che a seguito dell’apertura dell’offerta economica la classifica finale di me-

rito è la seguente:

Tabella 2:  graduatoria finale a seguito di apertura delle offerte economiche

n. Denominazione Valore offerto

1 FATICONI SpA 46.646,00

RITENUTO di  aggiudicare, la  fornitura in  oggetto  alla  ditta  FATICONI  SpA per  un  importo  di 

46.646,00 euro IVA esclusa;

PRECISATO CHE il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ul-

timate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale 

in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

ACCERTATO CHE:

• ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 76/2020 modificato dal dl 

77/202, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via  di  urgenza e, nel caso di servizi 

e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui 

all'articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo;

• In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali   ai sensi 

dell’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016 autodichiarati  dall’operatore  economico  questa 
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Amministrazione provvederà: a) al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; b) alla segnalazione all’ANAC, ai  

sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria 

competente.

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 n. Delibera 

del 15 aprile 2022, n. 13/40

DETERMINA

1) DI APPROVARE  il riepilogo dei documenti presentati dal concorrente generato dalla piat-

taforma MEPA che contiene il riassunto delle offerte presentate dai concorrenti, relativo 

alla procedura per l’acquisizione della sottoscrizione annuale per l’uso della piattaforma di

sicurezza  informatica  ARMIS svolta  mediante  affidamento  diretto  comparato,  ai  sensi 

dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021, effettuata 

sulla piattaforma di acquisti telematici MEPA - richiesta di offerta (Rdo) n.3338601 - Codice 

identificativo di gara (CIG):  9412714152 - fascicolo archivistico del procedimento di gara: 

2022 - 06.05/89.1,  che viene allegato alla presente determinazione per farne parte inte-

grante e sostanziale;

2) DI AGGIUDICARE  la gara in oggetto alla società  FATICONI SpA con sede legale in Ca-

gliari, Via Calamattia, 10 - CF. 01117510923 - partita IVA 01117510923  per un importo  di 

46.646,00 euro  IVA 22% esclusa;

3) DI RINVIARE al Servizio Sistemi informativi e digitalizzazione dei processi:

◦ l’impegno di spesa complessivo di 56.908,12 euro  IVA 22% inclusa  titolare del capito-

lo di spesa;

◦ l’autorizzazione  all’esecuzione  del  contratto,  in  via  d'urgenza,  ai  sensi  dell’articolo 

articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 76/2020 modificato dal dl 77/202, 

nelle  more  della  verifica   dei  requisiti  di  cui all’articolo 80 del decreto legislativo   n.   

50/  2016  ;

4) DI PRECISARE che:
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◦ la presente determinazione di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultima-

te, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale in 

capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

◦ In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali   ai 

sensi  dell’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016 e  dei  requisiti  di  selezione  autodichiarati 

dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà:  a)  al  pagamento del 

corrispettivo  pattuito  solo  con  riferimento  alle  prestazioni  già  eseguite  e  nei  limiti 

dell’utilità ricevuta; b) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del 

Codice e alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente.

5) DI DARE ATTO CHE responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 

50/2016 è Carla Argiolas;

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;

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

7) DI PRECISARE CHE la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento ed ai successivi pa-

gamenti  sul  sito  Internet,  sezione “Amministrazione Trasparente”,  sub-sezione “sezione 

bandi e gare” ex art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 sarà eseguito dal Servizio Siste-

mi informativi e digitalizzazione dei processi.

8) DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario 

dell’Agenzia;

                              Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

     Luciana Serra        

Redattore: Alessandro Fercia

Verificato da: Gian Franco Piroddi - martedì 27 dicembre 2022 - 14.09
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Misurazione dei tempi dei procedimenti (L. n. 241/1990, art. 2, comma 4 bis)

Termine iniziale:

• trasmissione lettera di invito a presentare offerta del  07/12/2022.

data provvedimento finale: 

• 27/12/2022 

Termine per la definizione del procedimento: 60 giorni:

• I 60 giorni sono previsti dall’articolo 1, comma 1  , lettera a) del Decreto Legge 76/2020 modificato   

dal DL 77/2020. L’articolo prevede per le procedure di affidamento di forniture e servizi, inferiori a 

139.000,00 euro, l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di  due  mesi  dal-

la  data  di  adozione  dell'atto  di   avvio  del procedimento. Per data di avvio del procedimento si in-

tende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di  procedure senza previa pubbli-

cazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta (comunicato ANAC del 

20/05/2022).

Termine impiegato:  20 giorni                                                                             
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