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DETERMINAZIONE N. 50 DEL 19 GENNAIO 2023 DI AGGIUDICAZIONE DELLA 

PROCEDURA E DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA N. 104/2023 (CAP. 0051) E 

N. 105/2023 (CAP. 0521) 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata, in un unico lotto, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per 

la fornitura e installazione di un sistema integrato di votazione elettronica e di amplificazione 

dell’Aula consiliare del Consiglio regionale della Sardegna e successiva assistenza tecnica e 

manutenzione per trentasei mesi.  

CIG 9225095538 - CUP G29I22000470002 - capitoli 0051 e 0521 - importo complessivo 

impegnato: euro 794.317,60 IVA inclusa 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE  

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

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle 

regioni e degli enti locali, e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 

e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTO il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in L. n. 120/2020, e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento interno dei Servizi approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione 

n. 127 del 20 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Regolamento interno di contabilità e amministrazione approvato dall’Ufficio di Presidenza 

con deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019; 

VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per 

gli anni 2023-2025 approvato dal Consiglio regionale della Sardegna in seduta n. 227 del 21 dicembre 

2022; 

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale 

della Sardegna per gli anni 2023-2025 approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 225 del 21 

dicembre 2022; 

VISTO il bilancio finanziario gestionale delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della 

Sardegna per gli anni 2023-2025 adottato dal Segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna 

con decreto n. 78 del 22 dicembre 2022; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 52 del 22 aprile 2015 con la quale è stato 

conferito, al dott. Marcello Tack, l’incarico di Segretario generale; 

VISTE la nota prot. n. 2902 del 1° aprile 2020 e la nota prot. n. 2365 del 24 marzo 2021 di proroga 

dell’incarico, ai sensi del comma 4 dell’articolo 13 del Regolamento dei servizi, della reggenza del Servizio 

Amministrazione al dott. Danilo Fadda; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 18 del citato Regolamento interno di contabilità e 

amministrazione, al sottoscritto compete l’adozione del provvedimento di aggiudicazione delle procedure 

di affidamento di beni e servizi;  

VISTA  la determinazione n. 321 del 17 maggio 2022 di indizione della procedura aperta, in un 

unico lotto, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici, per la fornitura e installazione di un sistema 

integrato di votazione elettronica e di amplificazione dell’Aula consiliare del Consiglio regionale della 

Sardegna e successiva assistenza tecnica e manutenzione per trentasei mesi, da espletarsi in modalità 

informatizzata, mediante l’impiego della piattaforma telematica SardegnaCat della Regione Sardegna, 

messa a disposizione di tutte le stazioni appaltanti del territorio regionale e da aggiudicarsi in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;  

DATO ATTO che con la surrichiamata determinazione n. 321/2022 si è, altresì, provveduto a 

prenotare le relative risorse finanziarie (prenotazioni di impegno n. 383/2022 sul capitolo 0521 e 

n. 384/2022 sul capitolo 0051) e a nominare il sottoscritto quale RUP della procedura in oggetto; 
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DATO ATTO che il bando della procedura aperta di cui sopra è stato pubblicato sulla GUUE in data 

25 maggio 2022, nonché sulla GURI, in due quotidiani nazionali e in due quotidiani regionali, con scadenza 

per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 8 luglio 2022 alle ore 18.00, poi prorogata al 21 luglio 

2022 con determinazione n. 422 del 6 luglio 2022; 

DATO ATTO che alla scadenza del termine hanno presentato offerta i seguenti concorrenti: 

1) Cedat85 Srl; 

2) Dromedian Srl; 

3) Eurel Informatica Spa in RTI con SPE Electronics Srl; 

4) Faticoni Spa in RTI con Microvision Srl e Delta Tecno Studio Srl; 

5) Write System Srl; 

VISTA la determinazione n. 543 del 6 ottobre 2022 con cui, ad esito delle verifiche sulla 

documentazione amministrativa, si è disposta l’ammissione di tutti i suelencati concorrenti alle fasi 

successive della gara; 

VISTO il decreto del Segretario generale n. 65 del 27 ottobre 2022 di nomina della Commissione 

giudicatrice;  

VISTI i verbali delle operazioni della Commissione n. 1 del 3 novembre 2022, n. 2 del 10 novembre 

2022, n. 3 del 16 novembre 2022, n. 4 del 24 novembre 2022, n. 5 del 25 novembre 2022, n. 6 del 1° 

dicembre 2022, n. 7 del 6 dicembre 2022, n. 8 del 13 dicembre 2022, n. 9 del 16 dicembre 2022 e n. 10 del 

20 dicembre 2022;  

VISTO, in particolare, il citato ultimo verbale n. 10 relativo alla seduta pubblica di apertura delle 

offerte economiche tenutasi il 20 dicembre 2022, dal quale risulta la seguente graduatoria provvisoria: 

Classifica Fornitore 
PUNTEGGIO Prezzo offerto 

in € tecnico economico totale 

1 Cedat 85 Srl 75,91 10,542 86,452 644.080,00 

2 Dromedian Srl 57,80 20,000 77,800 399.500,00 

3 Write system Srl 63,71 12,471 76,181 544.480,00 

4 Faticoni Spa 52,35 10,361 62,711 655.354,36 

5 Eurel Informatica Spa 50,79 11,827 62,617 574.100,00 

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice ha formulato la seguente proposta di 

aggiudicazione, rimettendo gli atti al sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, nonché 

Capo Servizio Amministrazione f.f., per le prescritte verifiche necessarie all’aggiudicazione:  

1) Cedat 85 Srl 

2) Dromedian Srl 

3) Write System Srl 

4) Faticoni Spa 

5) Eurel Informatica Spa 

DATO ATTO che la concorrente Cedat 85 Srl, prima classificata, ha offerto un ribasso percentuale 

del 3%, oneri di sicurezza aziendali pari a euro 6.440,80, oltre IVA, e ha quantificato i propri costi della 

manodopera in euro 107.184,80; 

CONSIDERATO che la suddetta offerta, alla luce dei punteggi conseguiti, risulta non anomala ai 

sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice dei contratti pubblici; 

CONSIDERATO che i costi della manodopera quantificati dalla concorrente prima classificata sono 

superiori del 17 per cento circa rispetto al costo della manodopera stimato dalla Stazione appaltante; gli 

stessi sono pertanto da considerarsi ampiamente congrui con riferimento alla verifica prevista dall’art. 95, 

comma 10, del Codice dei contratti;  

RITENUTO che l’offerta della società Cedat 85 Srl sia accoglibile in quanto tecnicamente adeguata 

ed economicamente vantaggiosa, nonché utile e conveniente per l’Amministrazione; 

CONSIDERATO che, come previsto dal par. 21 del Disciplinare di gara, questa Stazione appaltante 

si è riservata di autorizzare l’esecuzione anticipata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 

Codice dei Contratti, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, 

secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76 del 2020, convertito in Legge 

n. 120 del 2020; 
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RITENUTO necessario pertanto impegnare la spesa complessiva pari a euro 794.317,60, IVA 

inclusa, nel quadriennio 2023 - 2026, comprensiva di euro 7.000,00, più IVA, per oneri di sicurezza da 

interferenze quantificati dalla Stazione appaltante nella documentazione di gara in base al DUVRI e non 

soggetti a ribasso; 

PRECISATO che non si procede con il presente atto ad impegnare le somme previste nella 

documentazione di gara e prenotate in fase di indizione della procedura per la copertura finanziaria della 

proroga tecnica di sei mesi, in quanto la stessa deve considerarsi al momento meramente eventuale;  

DATO ATTO che le citate risorse finanziarie sono a valere sul capitolo 0051 (per euro 694.912,00 

da imputare interamente sul 2023 per la fornitura e installazione dell’impianto di votazione e forniture 

accessorie) e sul cap. 0521 (per euro 99.405,60 da ripartire nei 36 mesi per il servizio di manutenzione e di 

assistenza tecnica) del bilancio interno del Consiglio regionale - anni 2023-2025 e su quelle da stanziare 

per l’anno 2026 cui si farà fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'art. 15 della legge 

regionale n. 11 del 2006 e s.m.i.; 

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente al presente atto di impegno è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

DATO ATTO che saranno assolti gli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

DATO ATTO che trattasi di transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia);  

DATO ATTO di non trovarsi in situazione conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 

bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi); 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e la sua conformità alla vigente 

normativa, 

DETERMINA 

1. di aggiudicare la procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura e 

installazione di un sistema integrato di votazione elettronica e di amplificazione dell’Aula consiliare del 

Consiglio regionale della Sardegna e successiva assistenza tecnica e manutenzione per trentasei mesi 

(CIG: 9225095538 - CUP: G29I22000470002) alla società Cedat 85 Srl, C.F. e P.IVA 01322700749, 

con sede legale in S. Vito dei Normanni (BR), piazza Carducci, 27/28, per il prezzo di aggiudicazione 

complessivo di euro 644.080,00, IVA esclusa; 

2. di autorizzare, in forza dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020, convertito in L. n. 120/2020, 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d. lgs. n. 50 del 2016, 

nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto; 

3. di procedere alla verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati in fase di gara dall’operatore 

economico aggiudicatario; 

4. di dar corso alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani 

a diffusione nazionale e due a diffusione regionale, sul profilo del committente e sulla piattaforma 

informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

5. di procedere alla sottoscrizione con il predetto operatore economico del contratto d’appalto ai sensi e 

nelle forme di cui all’art. 32, co. 14, del Codice, una volta decorso il termine di stand still previsto 

dall’art. 32, comma 9 del Codice dei contratti; 

6. di impegnare la somma complessiva di euro 794.317,60, imputandola agli esercizi del bilancio 

finanziario gestionale 2023-2025 e successivi in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a 

scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
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 Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 e successivi 

2023 2024 2025 2026 

1 3 2 2 0051 104 694.912,00    

1 3 1 3 0521 105 16.567,60 33.135,20 33.135,20 16.567,60 
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7. di trasmettere la presente determinazione, contenente l’assunzione degli impegni di spesa al Servizio 

finanziario per il controllo preventivo di regolarità contabile. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE f.f. 

dott. Danilo Fadda 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Sulla presente determinazione si appone il visto di regolarità contabile 

con attestazione della copertura finanziaria. 

IL CAPO SERVIZIO FINANZIARIO f.f.  

dott. Fabrizio Contu 
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