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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE  PROT. N.  51371 –  REP. N.  2657  DEL  12 OTTOBRE 2017 

________ 

Oggetto: Sardegna CAT –  Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di 

progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del Management 

Information System (MIS) e del sito web del Programma operativo congiunto 

ENI CBC bacino del Mediterraneo 2014-2020 – CUP E21B17000110006 – CIG 

7147495B74  – Esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico professionali, ex art. 29 comma 1 D. Lgs. 50/2016 

Il Direttore del Servizio 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 

n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

mailto:centraledicommittenza@regione.sardegna.it


                  

 

  

 

 

DETERMINAZIONE REP     2657 

Direzione generale enti locali e finanze  

Servizio della Centrale regionale di committenza 

DEL  12/10/2017 

 

viale Trieste 186    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 4288    fax +39 070 606 4370  -  centraledicommittenza@regione.sardegna.it 

 2/4 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti pubblici”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto 

compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del 

citato D.Lgs; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017 n. 5 “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 23755/40 del 09 agosto 2017 con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore ad interim del Servizio della centrale regionale di committenza – 

Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze 

ed Urbanistica alla Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la Determinazione prot. 38693 rep n. 2000 del 31 luglio 2017 con la quale il 

Direttore del Servizio della Centrale regionale di Committenza ha indetto la 

procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di progettazione, 

realizzazione, gestione e manutenzione del Management Information System 

(MIS) e del sito web del Programma operativo congiunto ENI CBC bacino del 

Mediterraneo 2014-2020, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, per un 

importo a base d’asta pari a € 395.000,00, iva esclusa e per un importo massimo 

stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a 

790.000,00 iva esclusa; 

VISTA la Determinazione  n. 49760, rep. n. 2590 del 4 ottobre 2017, con la quale è stato 

nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura 

accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini 
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indicati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 

presentata;  

VISTO il verbale del seggio di gara del 4 ottobre 2017, nel quale si dà atto che entro i 

termini sono pervenute le offerte presentate dai concorrenti di seguito indicati: 

1. RTI costituendo tra le società Arakne S.r.l. (mandataria), Real T Technology 

S.r.l (mandante) e Infora Soc. coop. (mandante); 

2. RTI costituendo tra le società Aicof Attività Industriali Commerciali e 

Finanziarie  – S.r.l. (mandataria) e ATHENA S.r.l (mandante); 

3. Links Management and Technology S.p.a. 

CONSIDERATO altresì che nel verbale suindicato il RTI costituendo con mandataria Arakne S.r.l. è 

stato ammesso con riserva alle fasi successive di gara, essendo necessaria la 

presentazione, da parte della società mandante Real T Technology S.r.l., 

dell’Allegato 2B DGUE, in quanto quello allegato alla domanda di partecipazione 

risulta carente, nella Parte III, paragrafo C “Motivi legati a insolvenza, conflitto di 

interessi o illeciti professionali”, in merito alla sottoposizione o meno a procedure 

concorsuali, delle indicazioni relative alle voci: b) liquidazione coatta, c) concordato 

preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità aziendale; 

VISTA la nota prot. n. 49938 del 5 ottobre 2017 con la quale la stazione appaltante ha 

chiesto, in applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 (soccorso 

istruttorio) la ripresentazione del DGUE da parte della società mandante Real T 

Technology con le opportune integrazioni, entro il termine perentorio di dieci giorni; 

VISTA la PEC del 5 ottobre 2017 (prot. entrata 50096 del 6 ottobre 2017) con la quale il 

RTI costituendo con mandataria Arakne S.r.l. ha inviato la documentazione 

richiesta, corredata delle integrazioni richieste; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara dei 

seguenti concorrenti: 

1. RTI costituendo tra le società Arakne S.r.l. (mandataria), Real T Technology 

S.r.l (mandante) e Infora Soc. coop. (mandante); 
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2. RTI costituendo tra le società Aicof Attività Industriali Commerciali e 

Finanziarie  – S.r.l. (mandataria) e ATHENA S.r.l (mandante); 

3. Links Management and Technology S.p.a. 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

 

Art. 1) Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codide dei Contratti pubblici, nell’ambito della 

procedura aperta informatizzata finalizzata all’”Affidamento dei servizi di 

progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del Management 

Information System (MIS) e del sito web del Programma operativo congiunto ENI 

CBC bacino del Mediterraneo 2014-2020”, a seguito dell’esito positivo della verifica 

della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, 

nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, 

sono ammesse alle fasi successive di gara, le seguenti imprese concorrenti: 

1. RTI costituendo tra le società Arakne S.r.l. (mandataria), Real T Technology 

S.r.l (mandante) e Infora Soc. coop. (mandante); 

2. RTI costituendo tra le società Aicof Attività Industriali Commerciali e 

Finanziarie  – S.r.l. (mandataria) e ATHENA S.r.l (mandante); 

3. Links Management and Technology S.p.a. 

Art. 2) La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, 

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Cinzia Lilliu 
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