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GAL BARBAGIA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

MISURA 19.2 

DETERMINA A CONTRARRE N. 19 del 08 marzo 2021 

OGGETTO: Procedura telematica per l’acquisizione di un servizio di “Amministratore di sistema” 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

CUP:E49D19000220002.   . CIG Z9030E9F85.  

 
 

Il direttore del GAL Barbagia: 

VISTO/A 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e ss.mm.ii; 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune; 

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- il Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce 
disposizioni transitorie; 

- il Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013; 

- il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013; 

- il Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di monitoraggio e 
valutazione della politica agricola comune; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la 
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguardagli organismi 
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni 
e la trasparenza; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1307/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agliagricoltori nell’ambito dei 
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifical’allegato X di tale regolamento; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento diesecuzione 
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(UE) n. 808/2014; 

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

- la Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l’Accordo di 
Partenariato 2014-2020 dell’Italia; 

- la Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 finale del 19 agosto 2015 che approva il Programma disviluppo 
rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016). 

- la Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di sviluppo rurale della 
Regione Sardegna (Italia); 

- gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014—2020 (2014/C 204/01); 

- il Decreto legislativo 33gennaio2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ii.; 

- il L.R. 20 settembre 2006 n. 14 – Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura; 

- il Decreto MIPAAF 8 febbraio 2016, n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti 
diretti e dei programmi di sviluppo rurale”; 

- il Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti 
diretti e dei programmi di sviluppo rurale”; 

- il Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC2014-2020; 

- il D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore 
e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14,comma 3, del decreto 
legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 

- il D.G.R. n. 51/7 del 20 ottobre 2015 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. 
Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del 
Comitato di Sorveglianza; 

- il D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi”; 

- il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007recante 
“Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”; 

- la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6/4/2017 “Approvazione Disposizioni in materia 
di informazione e pubblicità e logo rappresentativo del Programma. 

- il “Documento di indirizzo sulle procedure per l’attuazione delle misure del PSR” approvato con 
determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12.07.2016 e ss.mm.ii; 

- Il Regolamento UE 679/2016, che d’ora in poi nel presente documento sarà richiamato semplicemente 
come “GDPR”; 

- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 in G.U. n° 300 del 
24 dicembre 2008 che d’ora in poi nel presente documento sarà richiamato semplicemente come 
“Provvedimento”; 

- la Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 
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- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

- Il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento sottomisura 
19.4 allegato alla determinazione n. 18831-541 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii; 

- DGR n. 51/56 del 18/12/2019 “Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Misura 19 (Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER – SLTP Sostegno locale di tipo partecipativo). Atto di indirizzo; 

- le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” Intesa sancita 
in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 9 maggio 2019; 

- La Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 

- il PdA del GAL Barbagia 2014/2020; 

- il Complemento al PdA del GAL Barbagia; 

- il Regolamento interno del GAL Barbagia che definisce le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture; 

 
PRESO ATTO  

- di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016, che d’ora in poi nel presente documento sarà richiamato 
semplicemente come “GDPR”; 

- del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 in G.U. n° 300 del 
24 dicembre 2008 che d’ora in poi nel presente documento sarà richiamato semplicemente come 
“Provvedimento”; 

- che l’art. 32 impone di adottare le misure di sicurezza disposte dal GDPR; 

- che l’art. 2 del Provvedimento prescrive 

• alla lettera a): che la nomina degli amministratori deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche 
di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del 
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla 
sicurezza; 

• alla lettera b): che la designazione quale amministratore di sistema deve essere individuale e recare 
l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato. 

• alla lettera c): nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare deve 
conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle 
persone fisiche preposte quali amministratori di sistema. 

 
CONSIDERATO/A  

- l’utilizzo e la condivisione di notevoli quantità di dati ed informazioni attraverso le reti di comunicazione; 
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- l’esigenza di implementare i sistemi di sicurezza e procedure di autenticazione alla rete e di autorizzazione 
all’accesso dei dati da parte degli utenti, di curare interventi di conservazione dei dati attraverso opportune 
soluzioni di backup; 

 
CONSIDERATO inoltre 

- Quanto disposto dalla DGR n. 51/56 del 18/12/2019 con la quale la giunta regionale stabilisce di attivare ogni 
opportuna iniziativa finalizzata a rafforzare l'azione dei GAL, che consenta di responsabilizzarli maggiormente 
nell'implementazione del Piano di Azione, e che garantisca, nel contempo, la più efficace attuazione della 
Misura 19 del PSR 2014/2020; 

- Quanto comunicato con nota ns. prot. 539/20 del 19.11.2020 con la quale si trasmetteva la relazione (e 
relativo quadro finanziario) sull’utilizzo dei fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18/12/2019 in 
risposta alla nota prot. 13945 del 14/07/2020 e Prot. N. 21117 del 09/11/2020 dell’assessorato all’agricoltura 
e riforma agropastorale, Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali; 

- Che la citata relazione prevede il sostenimento di un costo per consulenze specialistiche e professionali per 

la gestione dei dati personali stimando l’importo massimo della spesa in € 5.490,00 omnicomprensivo di 
ogni onere di legge, determinato sulla base di una informale ricerca di mercato condotta dalla struttura 
tecnica; 

 
CONSTATATO 

- che l’Amministratore di Sistema è una figura obbligatoria e di fondamentale importanza all’interno del GAL 
per la gestione dei sistemi di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi 
i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software, le reti locali ecc., e che la cui mancata nomina 
comporta gravi responsabilità penali e amministrative previste dal D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy); 

- che il servizio di assistenza tecnico informatica è inderogabile per il mantenimento in efficienza del Sistema 
Informatico del GAL Barbagia al fine di svolgere le attività in conformità alle disposizioni dettate dal Garante 
Privacy, pertanto, un eventuale malfunzionamento potrebbe creare un grave pregiudizio per l’Ente; 

 
DATO ATTO 

- che al fine dell’acquisizione del servizio la stazione appaltante ha provveduto ad una preliminare indagine di 
mercato mediante l’acquisizione di tre preventivi dalla cui comparazione è emerso un costo annuo congruo 
per l’erogazione del servizio pari a € 1.450,00 oltre IVA se dovuta, per un importo complessivo di € 2.900,00 
per 2 anni (oltre IVA– ogni altro onere incluso) rinnovabile sino ad un massimo di altri due.  

- che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii; 

- che le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 
2, lettera a) del codice dei contratti pubblici. 

 
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto in attuazione dei principi di 
trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dover pertanto avviare una 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi 
della piattaforma Sardegna CAT 

ATTESO che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte, 
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QUANTO SOPRA visto, premesso e considerato 
DETERMINA 

1. Per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate, di indire una procedura 
telematica di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, del 
servizio di amministratore di sistema. 

2. Di espletare la procedura mediante il ricorso al mercato elettronico, avvalendosi della Centrale di 
committenza regionale SardegnaCAT, attraverso la pubblicazione di una Richiesta d’Offerta (RdO) rivolta 
ad un operatore tra quelli iscritti alla data della presente determinazione nella categoria merceologica COD. 
AD23AJ “SERVIZI INFORMATICI: CONSULENZA, ANALISI, PROGETTAZIONE, SVILUPPO DI SOFTWARE, 
INTERNET E SUPPORTO”, nel rispetto di principi di trasparenza, imparzialità, rotazione; 

3. Che il contenuto del servizio di amministratore di sistema riguarderà le attività di seguito richiamate: 
- Sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione (firewall, filtri); 

- gestire il sistema delle misure di sicurezza informatica; 

- monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza; 

- sovrintendere alle risorse del sistema operativo e consentirne l'utilizzazione; 

- sovrintendere all'operato di tecnici esterni al Gal negli interventi di manutenzione hardware e software 
su sistemi operativi e applicativi; 

- gestire le password di root o di amministratore di sistema; 

- attribuire a ciascun utente o incaricato del trattamento un codice identificativo personale, non 
assegnando lo stesso codice ad altri utenti o incaricati, neppure in tempi diversi; 

- gestire i codici identificativi in modo che sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualifica 
per effetto della quale era consentito l'accesso all'elaboratore; 

- procedere alla disattivazione del codice identificativo nel caso in cui l'assegnatario dello stesso non ne 
faccia uso per almeno sei mesi o in caso di perdita della qualit√† che consentiva a tale incaricato 
l'accesso ad una determinata banca dati; 

- impartire agli incaricati, d'intesa con il Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto 
attiene gli aspetti organizzativi, istruzioni tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui 
sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti; 

- adottare idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli 
stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori 
a sette giorni; 

- impartire agli incaricati istruzioni tecniche ed organizzative che prevedano il salvataggio dei dati ; 

- informare tempestivamente il Titolare del trattamento dei dati sulle incongruenze rilevate con le norme 
di sicurezza e su eventuali incidenti, proponendo misure preventive e correttive; 

- proporre al Titolare del Trattamento l'acquisto di idonei strumenti elettronici da utilizzare al fine di 
proteggere i dati sensibili o giudiziari contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615 - ter c.p.; 

- provvedere o sovrintendere all'installazione e all'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, dei 
programmi antintrusione, di cui all'art. 615 - quinquies c.p.; 

- individuare, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Provvedimento del Garante della Privacy 
richiamato in premessa, sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione 
ed agli archivi elettronici, che abbiano caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di 
verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste; 

- assistere il titolare ed il responsabile del trattamento: 

• nel fornire l'autorizzazione agli incaricati per l'accesso ai dati che hanno titolo a trattare in 
relazione all'ambito operativo di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 196/2003; 
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• nella gestione (custodia ed uso) dei supporti gi√† utilizzati per il trattamento dei dati, nei limiti 
previsti dall'autorizzazione di cui al punto a, provvedendo affinché  le informazioni 
precedentemente contenute non siano recuperabili, o provvedendo alla distruzione di tali 
supporti - soprattutto nel caso in cui tali supporti contengano dati sensibili e/o giudiziari -; 

• nella conservazione e custodia sicura dei supporti non informatici contenenti informazioni 
relative al trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b). 

- mail personale interno / collaboratori/ cda 

- registrazione degli accessi 

- verifica della attività  

- ogni altra funzione attinente al ruolo di Amministratore di sistema incluse le visite periodiche presso la 
sede del GAL Barbagia.  

4. Di stimare per il servizio richiesto una spesa presunta massima di 2.900,00 (oltre IVA se dovuta, ogni altro 
onere incluso) per il biennio considerato, con possibilità di rinnovo annuale sino ad un massimo di 2 anni, 
alle medesime condizioni economiche e salvo eventuali estensioni di incarico, fino a un quinto dell’importo 
del contratto, qualora si rendesse necessario; 

5. Di individuare quali criteri di selezione i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1, lettera 
a) e comma 3, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii come meglio specificati nel disciplinare di gara; 

6. Che il criterio di aggiudicazione dell’affidamento è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 
4, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta; 

7. Di dare atto che la spesa per il servizio in oggetto troverà copertura a valere sulle risorse di cui alla F.R. DGR  
n. 50/17 del 10 dicembre 2019. ; 

8. Di stabilire in giorni 10 il termine per la ricezione dell’offerta, tenuto conto della complessità della 
prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per la preparazione delle offerte; 

9. Che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la 
gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); 

10. Che il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento dell’incarico/servizio, ai sensi dell’art.31 del 
D.Lgs n.50/2016, è il Direttore Tecnico, Dottor Claudio Perseu, Punto Ordinante e Punto istruttore sulla 
piattaforma Sardegna CAT, per il quale non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale 
ex articolo 6 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

11. Che il CIG acquisito presso l’ANAC è il seguente:  Z9030E9F85. 

12. Che il contratto potrà essere perfezionato attraverso le modalità previste dall’articolo 32 comma 14 del d. 
Lgs. 50/2016, mediante scambio di comunicazioni secondo l’uso del commercio, dopo aver esperito con 
esito positivo i controlli previsti dall’art. 80 del d. Lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni delle Linee Guida 
Anac 4/2018; 

13. Che il contratto conseguente al presente provvedimento non sarà soggetto al termine dilatorio, ai sensi 
dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto trattasi di affidamento effettuato ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); 

14. Di approvare la lettera invito e gli allegati e di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle 
specificate nei citati documenti che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

15. Di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno disposti con successivi atti. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
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OROTELLI,  08 marzo 2021 Il Direttore del Gal Barbagia 

Dott. Claudio Perseu 
Allegati: 

- Lettera di invito 
- Modulo A) Domanda di partecipazione 
- Modulo B) Offerta economica 
- Modulo C) Patto di integrità 
- Modulo D) Attestato (eventuale) di sopraluogo  
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