
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO

 Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici

DETERMINAZIONE

N. 3288 del 25/11/2019

N. Sett. 168 /DPRO del 25/11/2019

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO MEPA PER PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS N.50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DI ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI 
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: 8064174EE4

- COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA INTERNA ALL'ENTE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione n. 3062 del 29.10.2019 veniva indetta una procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, tramite gara telematica su Acquisti in rete PA, per 
l'affidamento della “Affidamento di acquisizione a noleggio dei servizi Cloud e dei servizi di gestione del 
sistema informatico comunale”;

CHE la scelta della migliore offerta verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 e che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione 
giudicatrice di gara appositamente costituita;

DATO ATTO che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, così come fissato nel bando 
di gara, è possibile dunque procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del 
D.Lgs n.50/2016, preposti alla valutazione dell’unica offerta pervenuta;



CONSIDERATO che al fine dell’individuazione dei componenti la suddetta Commissione, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 77, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, si è reso necessario valutare le professionalità 
rinvenibili all’interno della Stazione Appaltante, tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico;

PRESO ATTO, altresì, delle indicazioni di cui alle Linee guida dell’ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze specialistiche ed esperienze specifiche 
possedute nella materia oggetto dell’appalto, di individuare quali componenti della Commissione 
giudicatrice, i dipendenti qui di seguito elencati, dando atto, altresì, che i medesimi non hanno svolto 
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 
tratta:

- Dott. Giovanni Salvatore Mulas , Dirigente del Servizio Progettazione e Sviluppo 
Tecnologico;

- P.Inf. Gian Mario Peppe, Istruttore Tecnico informatico dei Servizi Tecnologici e Informatici, 
con funzioni di Commissario;

- P. Inf. Davide Brugo, Istruttore Tecnico informatico dei Servizi Tecnologici e Informatici, 
con funzioni di Commissario;

- Dott.ssa Salvatrice Bosilo, Funzionario Amministrativo del Servizio Gare e Contratti – 
C.U.C., con funzioni di Segretario verbalizzante.

DATO ATTO che i sopra citati membri della Commissione, all’atto di insediamento e dell’accettazione 
dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs n.50/2016;

CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Alghero, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs n.50/2016, dando atto che i 
curricula dei Funzionari sopra citati risultano già pubblicati nella sezione “personale” dell’Ente, mentre 
quelli relativi ai Tecnici Informatici sono allegati alla presente determinazione;

CHE la presente determinazione, non comportando l’assunzione di impegni di spesa, non necessita di visto 
di regolarità contabile;

VISTO il T.U. delle leggi degli EE.LL. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n°50/2016.

DETERMINA

• di costituire la Commissione giudicatrice interna dell’Ente per la procedura di affidamento della 
“Affidamento di acquisizione a noleggio dei servizi Cloud e dei servizi di gestione del sistema 
informatico comunale” e per la valutazione dell’unica offerta pervenuta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;



• di individuare e nominare come segue i membri della suddetta Commissione:

➢ Dott. Giovanni Salvatore Mulas , Dirigente del Servizio Progettazione e Sviluppo 
Tecnologico;

➢ P.Inf. Gian Mario Peppe, Istruttore Tecnico informatico dei Servizi Tecnologici e Informatici, 
con funzioni di Commissario;

➢ P.Inf. Davide Brugo, Istruttore Tecnico informatico dei Servizi Tecnologici e Informatici, con 
funzioni di Commissario;

➢ Dott.ssa Salvatrice Bosilo, Funzionario Amministrativo del Servizio Gare e Contratti – 
C.U.C., con funzioni di Segretario verbalizzante;

• di dare atto

che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Alghero, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs n.50/2016, dando atto che i 
curricula Funzionari sopra citati risultano già pubblicati nella sezione “personale” dell’Ente, mentre quelli 
relativi ai Tecnici Informatici sono allegati alla presente determinazione;

che la presente determinazione, non comportando l’assunzione di impegni di spesa, non necessita 
di visto di regolarità contabile.

Il Dirigente

MULAS GIOVANNI SALVATORE / 
ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato 
digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


