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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

Num.: 093

OGGETTO:

UFFICIO AFFARI GENERALI
DATA 28/04/2021

Servizio amministratore di sistema. Approvazione verbali di gara e
aggiudicazione
CIG. Z0931052BD
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 04/01/2021 con il quale è stato attribuito
l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario
Comunale Dott. Pietro CARIA , ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
Premesso che:
- con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 56 del 16/03/2021, è
stata indetta una gara per l’affidamento del Servizio di amministratore di sistema, mediante
procedura aperta telematica ai sensi degli art. 36 e 58 del Dlgs n. 50/2016, da esperire sulla
piattaforma SardegnaCat e da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, del d. Lgs. n. 50/2016;
- con la medesima determinazione sono stati approvati il bando di gara ed il capitolato
speciale;
- il termine per la presentazione delle offerte da parte delle ditte è stato fissato nelle ore 12:00
del giorno 19/04/2021;
- l’importo a base di gara è di € 9.280,00, mentre i costi per la sicurezza sono valutati in €
600,00;
- alla gara è stato assegnato il codice CIG Z0931052BD;
Rilevato che alla suddetta gara sono state invitate tutte le n. 324 ditte iscritte nelle categorie
merceologiche “AD23AC-Servizi di assistenza informatica e di supporto software” “AD23AD
Servizi di assistenza sistemi” “AD26AB-Servizi di assistenza tecnica in sistemi informatici”;
Esaminati i verbali:
- n. 1 del 20/04/2021 relativo all’apertura delle buste amministrative;
- n. 2 del 22/04/2021 relativo all’apertura delle buste economiche;
le cui risultanze sono riepilogate come segue:

n.

Offerente

1

Arionline

2

AtNet

3

Methe

4

Sedilnet

5

Sidertecnica

6

Stefano Mereu

Ribasso %

Graduatoria
4

3,0180
19,3103
14,0100

1
2
1.a anomala

19,5690
8,0000
35,3400

3
2.a anomala

Considerato che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo all’aggiudicatario così come sancito dall’articolo 32, comma 7, del D.lgs. n.
50/2016;
Visti:


Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso;



Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;



Il Patto di Integrità del Comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n.
2/2017;



Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio
2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;



il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai
sensi di legge;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del
bilancio di previsione 2021-2023;



il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;



lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
DETERMINA
Di prendere atto del dispositivo di cui alla premessa;
Di approvare i verbali di gara:
- n. 1 del 20/04/2021 relativo all’apertura delle buste amministrative;
- n. 2 del 22/04/2021 relativo all’apertura delle buste economiche;
allegati alla presente determinazione di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Di aggiudicare la gara alla ditta AT.NET S.r.l. con sede in Via Cavour n. 16 - Cabras, P.IVA
01076390952, per la durata di 24 mesi, con decorrenza dalla stipula del contratto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016;

Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica del
possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario così come sancito dall’articolo 32,
comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che:
- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole
di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta
dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono
obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino
della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Pietro Caria

______

