PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1516
OGGETTO:

DEL 19/12/2018

Determinazione a contrarre per rinnovo servizi di hosting e APP del portale
www.percorrendologliastra.it per mezzo di acquisto su MEPA. (CIG
Z67266021E)

LA DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.102 del 08.11.2018 è stato approvato il
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale dell’Ogliastra n. 157 del 02.08.2011, stabiliva la
partecipazione al Bando GAL Ogliastra denominato “Piano di sviluppo rurale 2007-2013, Reg.(CE)
n. 1698/2005- Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche, Bando pubblico per l’ammissione ai
finanziamenti dell’Azione 1 – Itinerari”, demandando il Servizio Urbanistica e Governo del
Territorio alla partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale dell’Ogliastra n. 47 del 28.09.2011, approvava la
“Convezione tra la Provincia dell’Ogliastra e i Comuni, di Baunei, Cardedu, Gairo, Elini, Ilbono,
Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Ulassai, Urzulei, Villagrande
Strisaili, nonché Girasole, Comune fuori area Leader, che disciplinava i rapporti tra gli Enti per la
partecipazione al Bando di cui sopra;
- la Determinazione n. 709 del 11.05.2012 della Provincia dell’Ogliastra, con la quale, ai sensi
dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 si dava avvio alla procedura di affidamento, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 17, comma 4 lett. a) e 18, comma
1, lett. d) della LR 5/2007 e degli artt. 55 e 83 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento del
servizio per la progettazione e realizzazione del progetto “perCorrendo l’Ogliastra” Bando GAL
Ogliastra – Misura 313 Azione 1 – Incentivazione di attività turistiche – ITINERARI, per la
realizzazione di:
- Studio del logo e della comunicazione e diffusione del progetto “perCorrendo l’Ogliastra”;
- Realizzazione Sito web, www.percorrendologliastra.it e relativo acquisto del Dominio;
- Geoguida multimediale;
- Audio guida multi lingua [italiano, inglese, tedesco] per ogni itinerario;
- Realizzazione delle Guide degli Itinerari in formato .pdf stampabile;
- Realizzazione Catalogo/Guida generale del progetto in formato .pdf stampabile;
Pag. 1 di 6

- Studio della grafica e dei materiali delle indicazioni turistiche;
- la Deliberazione della Giunta n. 54 del 18.05.2012 approvava il progetto definitivo predisposto
dall’allora Servizio Urbanistica e Governo del Territorio-Informatizzazione, dal titolo “perCorrendo
l’Ogliastra”;
- la Determinazione n. 669 del 23.06.2014 della Provincia dell’Ogliastra, con la quale si approvavano
i verbali di gara, e si aggiudicava in via definitiva il servizio relativo alla “Progettazione ed
esecuzione del servizio di Realizzazione del sito web, e dei relativi elaborati necessari al suo
completamento”, a favore della Ditta RTI “Primaidea Srl” con “Mirror di Cimini Paola e Reggi
Massimiliano”, per un l’importo pari a € 78.700,00 oltre ad € 17.314,00 per IVA, per un totale
complessivo di € 96.014,00;
- con citato atto di convenzione tra il GAL Ogliastra e l’Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra,
all’art. 18, il beneficiario si impegnava a garantire la manutenzione delle opere realizzate per un
periodo di almeno 8 anni dalla data del collaudo finale;
- come attestato dalla responsabile del procedimento, l’Architetto Maria Laura Del Rio, il portale
risulta essere attualmente in funzione;
RICHIAMATI:
- la richiesta di rinnovo annuale dell'abbonamento formulata in data 17/12/2018 dal Responsabile del
Servizio Urbanistica della Zona Omogenea dell'Ogliastra, con la quale si rimanda alle seguenti
motivazioni:
- la coerenza del servizio in oggetto con la fonte di finanziamento relativa a un precedente
progetto posto in essere tra il GAL Ogliastra e la soppressa Amministrazione Provinciale
dell’Ogliastra, così come dal citato Atto di convenzione stipulato il 26/02/2013, che ne impone
il funzionamento per almeno 8 anni dalla data di collaudo;
- l'esigenza dell'affidamento diretto alla ditta Primaidea Srl di Cagliari, in quanto produttrice e
proprietaria del portale e delle APP correlate;
- il preventivo trasmesso all’Architetto Maria Laura Delrio dalla ditta Primaidea Srl, Viale Bonaria
98, 09125 Cagliari (P.I. 02466060924) contente la descrizione dei seguenti servizi proposti per il
biennio 2019/2020:
- Hosting e manutenzione per piattaforma web www.percorrendologliastra.it;
- Manutenzione APP iOS /android;
- l’art. 1, comma 450, L. 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 7, comma 2, del
Decreto Legge 7 maggio 2012, n.52, convertito con Legge 6 luglio 2012, n. 94, a norma del quale le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm. e ii, che disciplina le acquisizioni in economia di
beni, servizi e forniture per contratti sotto soglia e consente agli enti locali di ricorrere, nell’ambito
delle procedure telematiche di acquisto, al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni
(M.E.P.A.), istituito dal Ministero dell’economia e delle Finanze e gestito tramite la Consip S.p.a.;
CONSIDERATO che:
- le procedure telematiche d’acquisto attraverso il Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione gestito da Consip SPA sono inoltre disciplinate dalle “regole del sistema di eprocurement della P.A.” pubblicate sul sito di Consip;
- la fattispecie descritta rientra in quella prevista dall'art. 63, comma 2, lett. b), c.2-3 del D.lgs.

50/2006 e di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs50/2016 sulla piattaforma del Mercato
Elettronico della P.A. con Trattativa Diretta da attivare con la ditta Primaidea Srl, abilitata dalla
stessa Consip all’interno dell’iniziativa Mepa “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio” per la fornitura dei servizi sopra indicati;
- i servizi da acquisire sono di natura prevalentemente informatica e che pertanto si applicano le
disposizioni previste dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016) all’art.
1 commi 512 e 515;
- che ai sensi della valutazione del predetto Responsabile del Servizio Urbanistica, tale fornitura
incorpora le caratteristiche dell’unicità, in relazione al fatto che, considerando soprattutto il fattore
temporale, in questo momento risulti essere pronta all’uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche
ed ulteriori incrementi ed adattamenti dell’infrastruttura ICT dell’Ente. (Così come chiarito dal
Consiglio di stato, Sez.III, 10 luglio 2015, n. 3488);
- che tra gli strumenti presenti all’interno della piattaforma MEPA gestito da Consip S.p.a., il sistema
della Trattativa Diretta risulta rispondente alle esigenze dell’affidamento della fornitura del servizio
in oggetto;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere attraverso il MEPA, all’attivazione della procedura di
Trattativa Diretta con la ditta Primaidea Srl per la fornitura dei servizi di manutenzione sopra indicati
per il biennio 2019/2020;
SENTITA la relazione istruttoria conclusiva del Responsabile del procedimento, l’Architetto Maria
Laura Del Rio, conforme al contenuto del presente provvedimento;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DATO ATTO che quale RUP della fornitura è incaricato il Funzionario Informatico Dott. Giovanni
Careddu, mentre l’esecuzione della stessa è demandata al Responsabile dell’Ufficio Urbanistica della
Zona Omogenea dell’Ogliastra l’Architetto Maria Laura Del Rio;
VISTI
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- la Legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, di “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20.04.2016, ed avente ad oggetto“L.R. 4
febbraio 2016, n. 2, art. 24. Riordino delle circoscrizioni provinciali. Nomina amministratori
straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore
straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari” pubblicata sul BURAS
Supplemento Straordinario al n. 21 del 28.04.2016, di nomina dell’Amministratore Straordinario
della Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata provincia dell’Ogliastra per favorire
le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e assicurare la conclusione e la
definizione dei procedimenti in essere nel predetto ente cessato;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 47 del 04.11.2016, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Procedimento accorpamento ex Provincia Ogliastra L.R. 2/2016 – Unificazione
Struttura Organizzativa”;
- il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 32 e 36;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- le recenti Linee guida della Funzione Pubblica sui siti web delle pubbliche amministrazioni;
- il D.lgs 07.03.2005, n° 82 Codice dell’amministrazione Digitale;
- Legge n. 69/2009 artt. 21, 23, 32, 34 “Albo pretorio online”;
- D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
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DETERMINA
1) DI PROVVEDERE al rinnovo del servizio annuale di Hosting e di manutenzione per la
piattaforma www.percorrendologliastra.it e dell’APP iOS/Android;
2) DI DEMANDARE al “Servizio acquisizione beni e servizi” dell'Ente la procedura di acquisto con
“Trattativa Diretta” sul Mercato Elettronico della P.A. gestito da Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 36
comma 2 del D.lgs 50/2016, confermando quale RUP dell’affidamento il Funzionario Informatico
Dott. Giovanni Careddu e l’esecuzione della fornitura al Responsabile dell’Ufficio Urbanistica
della Zona Omogenea dell’Ogliastra, Architetto Maria Laura Del Rio;
3) DI AFFIDARE mediante “Trattativa Diretta” la fornitura alla Ditta Primaidea Srl di Cagliari;
4) DI IMPEGNARE la somma a base della procedura di € 2.000,00 + iva 22% sul capitolo di
seguito indicato, secondo l'indicazione del predetto Responsabile Ufficio Urbanistica, a favore
della Ditta Primaidea Srl:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2018

880140/0

0102

1.03

2.440,00

81706 PRIMAIDEA SRL
CONSULENZA E
COMUNICAZIONE
p.i. IT 02466060924

5) DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato tramite modalità elettronica, secondo le disposizioni
relative per la piattaforma elettronica MePA;
6) AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n. 4 pagine è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 119 comma 1, lettera a) e art. 120 comma 1 del D.Lgs. n.
104/2010, decorrenti dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata
anche per il destinatario o dalla piena conoscenza di esso.
7) DI PRECISARE che nei mandati di pagamento il C.I.G. sarà Z67266021E.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n. 1010 del 06/09/2018, di conferma delle
funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs 165/2001, rilascia il visto di
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente
regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/1452
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

2018

880140/0

01 02

1.03

2408

Nuoro, 20/12/2018

Importo €

2.440,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 21/12/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

