DECRETO N. 10/ 2021

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 10 DEL 1 MARZO 2021

Oggetto:

Proroga tecnica del servizio di assistenza tecnica annuale degli impianti di votazione e
amplificazione aula consiliare e sale commissioni del Consiglio regionale della Sardegna affidato
con contratto prot. n. 2076 del 27 febbraio 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 52 del 22 aprile 2015 con la quale è stato
conferito l’incarico di Segretario generale al dott. Marcello Tack;
VISTO il Regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 289 del 7 febbraio 2019;
VISTA la procedura di affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei
contratti, del servizio di assistenza tecnica annuale degli impianti di votazione e amplificazione aula consiliare
e sale commissioni del Consiglio regionale della Sardegna espletata mediante confronto pubblicazione di un
avviso pubblico di indagine di mercato, seguito dalla procedura comparativa tra gli operatori interessati e
conclusasi con l’affidamento dell’appalto in favore della SPE Electronics Srl (P.IVA 02030710921), con sede
in Assemini, Z.I. Macchiareddu, sesta strada angolo terza, che ha conseguito il miglior punteggio;
CONSIDERATO che con il predetto operatore economico è stato stipulato apposito contratto,
prot. n. 2076 del 27 febbraio 2020 in scadenza al prossimo 2 marzo 2021;
CONSIDERATO che, a seguito della rottura di una serie di componenti dell’impianto di votazione
dell’aula consiliare, si è determinata una situazione di grave criticità e di perdurante malfunzionamento
dell’impianto di votazione e amplificazione;
CONSIDERATO che, a causa della vetustà e obsolescenza tecnologica del sistema di votazione e
amplificazione, non sono più disponibili nel mercato i modelli delle unità danneggiate, ormai fuori produzione,
e si è pertanto in procinto di avviare una nuova procedura di gara per il completo rifacimento dell’impianto
predetto;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 110 dell’8 gennaio 2021 con la quale
è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori ai sensi
dell’articolo 16, comma 3, del Regolamento di contabilità e amministrazione, che al punto 2, lettera h), per le
ragioni suesposte, prevede l’espletamento della procedura di gara per il rifacimento completo dell’impianto di
votazione e amplificazione;
CONSIDERATO che il surrichiamato malfunzionamento e le continue avarie dell’impianto
rendono, in questa fase transitoria, alquanto problematica l’individuazione esatta del perimetro delle attività
ascrivibili al servizio di assistenza tecnica dell’impianto di votazione e amplificazione;
CONSIDERATO che il mancato funzionamento del sistema di votazione ha comportato il
passaggio ad una necessaria gestione manuale delle restanti funzionalità dell’impianto e che l’attuale
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contraente è l’unico in grado di garantire l’efficiente e rapido funzionamento dello stesso per
l’acquisita profonda conoscenza dell’impianto medesimo;
RILEVATO che allo stato, e fino alla sostituzione dell’intero impianto di votazione e

amplificazione, l’individuazione di un nuovo contraente nell’erogazione del servizio di assistenza
tecnica potrebbe, pertanto, risultare nell’immediato non idonea ad assicurare la pronta rimessa in
efficienza dello stesso, a seguito del verificarsi dei predetti continui malfunzionamenti, proprio in
funzione della peculiarità dell’intervento di ripristino su un impianto fortemente danneggiato;
RITENUTO necessario, al fine di evitare l’interruzione del servizio in atto e per il solo tempo
occorrente a consentire l’espletamento della procedura di gara avente ad oggetto il rifacimento completo
dell’impianto di votazione e amplificazione disporre una proroga tecnica del contratto stipulato con la società
SPE Electronics Srl agli stessi prezzi, patti e condizioni fino alla data del 2 settembre 2021;
RITENUTO, altresì, opportuno in relazione alla proroga del contratto di cui sopra disporre che,
nel caso in cui l’aggiudicazione definitiva e l’avvio dell’esecuzione del contratto con il soggetto affidatario
della nuova procedura di gara intervenga prima del 2 settembre 2021, il contratto si intende automaticamente
risolto a decorrere dal giorno successivo a tale avvio;
ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie per la suddetta proroga, allocate sul capitolo
di spesa 0521 (manutenzione e riparazione di impianti e macchinari) del bilancio finanziario gestionale del
Consiglio regionale per gli anni 2021-2023 adottato dal Segretario generale con decreto n. 1 dell’8 gennaio
2021;
DECRETA
1) di autorizzare il Servizio Amministrazione a procedere alla proroga tecnica del contratto stipulato con la
società SPE Electronics Srl (P.IVA 02030710921) con sede in Assemini, Z.I. Macchiareddu, sesta strada
angolo terza, agli stessi prezzi, patti e condizioni fino al 2 settembre 2021, per l’importo complessivo di
euro 22.211,93 inclusa IVA e oneri di sicurezza da interferenze;
2) di inserire nella proroga una espressa clausola risolutiva che preveda che, nel caso in cui l’aggiudicazione
definitiva e l’avvio dell’esecuzione del contratto con il soggetto affidatario della nuova procedura
intervenga prima del 2 settembre 2021, il contratto si intende automaticamente risolto a decorrere dal giorno
successivo a tale avvio;
3) di provvedere all’impegno nel capitolo di spesa capitolo di spesa 0521 (manutenzione e riparazione di
impianti e macchinari) della somma di euro 22.211,93 inclusa IVA e oneri di sicurezza da interferenze;
4) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale della
Sardegna alla sezione “Amministrazione trasparente”.
Sede, 1 marzo 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Marcello Tack
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