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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

– con  deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del  12/10/2017 si  approvava  il
progetto, predisposto in base alle disposizioni di cui al  comma 15 dell'art. 23, del D.Lgs.
50/2016, relativo al servizio di gestione del sistema informatico, di telecomunicazione e di
telefonia del Comune per il biennio 2018-2019;

– con  determinazione  a  contrarre  n.  1260 del  16.10.2017  del  Settore  Personale,
Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura, si stabiliva di indire
una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b, del D.Lgs. n. 50 del
2016,  per  l'affidamento del  servizio  di  cui  sopra,  con il  criterio  dell'offerta  al  massimo
ribasso - CIG n. Z3C204CD04;

Dato  atto  che  con  propria  determinazione  n.  1349  del  07/11/2017  si  è  proceduto  ad
approvare l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio
“sistema  informatico,  di  telecomunicazione  e  di  telefonia  del  Comune  per  il  biennio
2018/2019” attraverso procedura negoziata sul MEPA;

Rilevato che, entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, previsto
dall'Avviso per  il  24/11/2017,  sono pervenute  le  seguenti  manifestazioni  di  interesse a
partecipare alla gara in oggetto:

          1) Isura Solutions Srl (Prot. n. 27792 del 17.11.2017) 

               P.IVA 03340170921 -Sede legale: Piazza della Conciliazione – 09032 Assemini

          2) Extra Informatica S.r.l. ( Prot. n. 28401 del 24.11.2017) 

              P.IVA 01992850907 - Sede legale: Z.I. Predda Niedda str. 30 snc – 07100 Sassari

           3) Medialogic S.p.A. (Prot. n. 28445 del 24.11.2017) 

               P.IVA  05773981005 – Sede legale Piazza della Rotonda, 2 -  00186 Roma

Vista  la  determinazione  n.  1497  del  05.12.2017  con  la  quale  si  è  approvato  l'esito
dell'istruttoria condotta sulle manifestazioni di interesse presentate conclusa positivamente
per tutti gli operatori economici e si è indetta la procedura mediante Rdo sul Me.pa per
l'affidamento del servizio in oggetto; 

Preso atto che:

– in  data  07.12.2017,  tramite  il  Portale  Acquistinretepa.it,  l'Ufficio  Appalti  ha
provveduto  ad  invitare  a  partecipare  alla  Rdo  N.  1808572: “Servizio  di  gestione  del
sistema informatico, di telecomunicazioni e di telefonia del Comune per il biennio 2018-
2019” i tre operatori economici che hanno manifestato interesse e per i quali l'istruttoria ha
avuto esito positivo;   
– il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte  è  stato  fissato  per  il  giorno
22.12.2017 alle ore 13.00;
– entro il suddetto termine sono pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte:

1) Extra Informatica S.r.l  di Sassari;
2)Isura Solutions Srl  di  Assemini;

Visto l'articolo 13, comma 1, del Regolamento di organizzazione per la gestione in forma
centralizzata  della  funzione  e  delle  attività  di  acquisizione  di  lavori  servizi  e  beni  che
prevede “In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l’utilizzo del
criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile del
Servizio comune operante come Ufficio centralizzato”; 
Dato  atto  che,  in  data  27.12.2017, il  seggio  di  gara  ha  provveduto  alla  verifica  della



regolarità della documentazione inserita nella busta amministrativa e la sussistenza dei
requisiti degli operatori economici partecipanti, richiesti con il disciplinare di gara rilevando
la regolarità e completezza della stessa da parte delle ditte:

1) Extra Informatica S.r.l.;
2)Isura Solutions Srl;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge n.42/2009 ;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  29/03/2017  n.  12   che  approva  il
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.  151 del  D.Lgs.  n. 267/2000 e art.  10,
D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 04/07/2017 n. 117 “Approvazione piano
della gestione dell'esercizio 2017”;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

di ammettere alle fasi successive della gara, tramite RdO sul Me.pa per l'affidamento del
servizio  di  gestione  del  sistema  informatico,  di  telecomunicazione  e  di  telefonia  del
Comune  per  il  biennio  2018-2019  a  seguito  di  positiva  verifica  della  regolarità  della
documentazione  inserita  nella  busta  amministrativa,  avvenuta  in  data  27/12/2017  in
seduta pubblica, gli operatori economici di seguito indicati:
1) Extra Informatica S.r.l di Sassari;
2)Isura Solutions Srl di Assemini;

Di provvedere agli adempimenti previsti nell'articolo 29 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 2016
pubblicando  il  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, con applicazione delle
disposizioni di cui al d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, ed effettuando le comunicazioni ai
concorrenti ivi previste.

L'istruttore
Stefania Pani

                                                                 Il Responsabile del Settore

                                                                                            Dott.ssa Sandra Licheri
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