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GAL BARBAGIA 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DEL GAL BARBAGIA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 MISURA 19.2 

 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 23 del 15 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. AGGIUDICAZIONE 

 

 

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 
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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 (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(2016) 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”; 
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- 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; 

- 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”; 

http://www.galbarbagia.it/
mailto:info@galbarbagia.it


GAL BARBAGIA (Gruppo Azione Locale Barbagia) - Zona Industriale PIP loc Mussinzua 08020 Orotelli (NU) – CF 93054090910 
www.galbarbagia.itemail info@galbarbagia.it 

 

 

- 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. 

 
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); 

- 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 

- di 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; 

- di 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; 

- l’art. 37, comma 1, del D.lgs n.50/2016 dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a quarantamila euro; 

- 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.  
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- 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; 

- 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  

- 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 mediante procedura di affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi della piattaforma SardegnaCAT; 

- di dover imputare il costo complessivo del servizio a valere agli stanziamenti disposti dall'art. 6, comma 3, della 
legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48 (Legge di stabilità 2019) come richiamati dalla DGR 51-56 del 18.12.2019 
e attribuiti al GAL Barbagia con. Determinazione n.506 protocollo n. 14698 del 22/07/2020del direttore del 
servizio  

- che il suddetto affidamento dovrà garantire quanto specificato nella lettera d’invito, del capitolato e relativi 
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di affidamento; 

DATO ATTO che 

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

- Il RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG Z9030E9F85 rilasciato dall’AVCP. 

- Con determinazione a contrarre n. 19 del 08 marzo 2021_ è stata indetta una procedura di acquisto, ai sensi 
dell’art. art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, CIG Z9030E9F85 finalizzata all’acquisizione del 
servizio in oggetto;  

- In data 08/03/2021 alle ore 13:55 è stata pubblicata la RDO n. rfq_369562 sulla piattaforma SardegnaCAT, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rivolta ad operatore economico che disponga 
delle necessarie abilitazioni, iscritto alla categoria merceologica “COD. AD23AJ “SERVIZI INFORMATICI: 
CONSULENZA, ANALISI, PROGETTAZIONE, SVILUPPO DI SOFTWARE, INTERNET E SUPPORTO”;  

- Entro la data prevista per la scadenza dell’indagine di mercato, (ore 13:00 del 14 Marzo 2020), è pervenuta 
l’offerta dell’operatore economico invitato Ditta MANI STABILI Srl con sede legale in Via Angioi ,14, Nuoro, 
08100, NU mail l.pisanu@manistabili.it PEC manistabili@pec.manistabili.it e con codice fiscale n 01389890912 
con partita IVA n 01389890912, come da verbale generato automaticamente dalla piattaforma elettronica 
SardegnaCAT;  

- Che l’offerta presentata dall’operatore economico è conforme a quanto previsto dalla lettera di invito, 
capitolato e relativi allegati e pertanto risulta aggiudicataria, in via provvisoria, del servizio in oggetto per un 
importo complessivo di € 2.800,00(diconsi Euro duemilaottocento ) oltre IVA ogni altro onere incluso, 
applicando all’importo a base d’asta di €. 2.900,00 + IVA di legge se dovuta un ribasso dello 3,448 %%; 

- Che è stata constatata la copertura finanziaria del costo presunto a valere sulle risorse F.R. DGR n. n. 50/17 del 
10 dicembre; 

- Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.c) del d.lgs 50/2016 l’aggiudicazione è effettuata sulla base del minor prezzo. 

- Ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione in via definitiva. 
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RITENUTA pertanto congrua, l’offerta presentata dalla Ditta MANI STABILI Srl con sede legale in Via Angioi ,14, 
Nuoro di €  2.800,00 + IVA e ogni altro onere incluso. 

ESAMINATA accuratamente la documentazione relativa al procedimento di cui all’oggetto; 

QUANTO SOPRA visto, premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di aggiudicare in via definitiva il servizio di “Amministratore di sistema” mediante procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 e del D.Lgs n. 56 del 19/04/2017, a 
valere sulle risorse F.R. DGR n. n. 50/17 del 10 dicembre, alla Ditta MANI STABILI Srl con sede legale in Via 
Angioi ,14, Nuoro, 08100, NU mail l.pisanu@manistabili.it PEC manistabili@pec.manistabili.it e con codice 
fiscale n 01389890912 con partita IVA n 01389890912 

2. Che l’aggiudicazione avviene per l’importo offerto dall’operatore economico di €2.800,00 oltre IVA ogni 
altro onere incluso; 

3. Di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio è comprensivo degli oneri della sicurezza da 
interferenze pari a zero. 

4. Che il servizio aggiudicato riguarderà il servizio di “amministratore di sistema” come dettagliato nel 
capitolato tecnico e allegati, sottoscritti dall’offerente per accettazione, che costituiscono congiuntamente 
all’offerta tecnico/economica e al verbale rilasciato dalla piattaforma digitale SardegnaCAT parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione; 

5. Che il servizio viene aggiudicato per la durata di due anni con possibilità di rinnovo annuale sino ad un 
massimo di 2 anni, alle medesime condizioni economiche. Ai sensi dell’art. 106, c.12 del D.Lgs 50/2016 s.m.i 
è fatta salva l’ipotesi di eventuali estensioni del servizio richiesto fino a un quinto dell’importo del contratto, 
qualora si rendesse necessario; 

6. Che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva diverrà esecutivo solo a seguito della verifica 
della regolarità contributiva e sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii, nonché di ordine professionale previsti dal capitolato; 

7. Di disporre che il contratto verrà perfezionato per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del 
commercio, conformemente alle modalità previste dall’art. 32 di cui al D.lgs 50/2016 ss.mm.ii dopo aver 
esperito, con esito positivo, tutti i controlli previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e citati al punto 
precedente; 

8. Di disporre che il pagamento verrà effettuato in 2 trance (1 per anno) a seguito di verifica da parte del GAL 
della regolarità contributiva e presentazione fatture e report di sintesi sul servizio erogato, debitamente 
controllati e vistati in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

9. Che la spesa relativa al servizio in oggetto è imputabile ai fondi F.R. DGR n. n. 50/17 del 10 dicembre 2020 

10. Che ai fini della tracciabilità delle spese sugli atti e i documenti contabili inerenti la presente procedura 
dovranno essere riportati i seguenti codici di riferimento: CUP: E49D19000220002. CIG Z9030E9F85 

11. Di allegare alla presente determina di aggiudicazione, il verbale di aggiudicazione prodotto dalla piattaforma 
telematica Sardegna CAT, per costituirne parte integrante; 

12. Di pubblicare sul sito del GAL Barbagia l’avviso di avvenuta aggiudicazione a seguito delle verifiche di legge, 
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per assolvere a qualunque obbligo di trasparenza e comunicazione; 

13. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del GAL Barbagia e darne immediata esecuzione.  

Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nel 
termine di 30 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, 
decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito del GAL Barbagia. Tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra 
comunicazione in ordine all’esito del procedimento. 

 
 

Il Direttore Tecnico del Gal Barbagia 
F.to Dottor Claudio Perseu 

 
- 
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