
 
 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005) 
  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 

 
Determinazione n° 549 del 17/06/2020 

 
Oggetto: Servizio di connettività satellitare per il collegamento dei sistemi di telecontrollo ai centri 

di raccolta dati per il periodo 01 Giugno 2020 – 31 Dicembre 2021. Importo € 
101.900,00 + iva. Aggiudicazione appalto a impresa Icarusnet Srl. 
CIG 82061400F5 
RUP Ing. Andrea Caddeo 

  
VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque 
della Sardegna; 
VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 
n. 67 del 15.06.2015; 
VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 
personale; 
VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 
Sardegna; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21.05.2020 avente ad oggetto il nulla osta 
all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 21 aprile 2020 
concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e Bilancio di previsione di 
Cassa 2020”; 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 29/04/2020 con la quale sono state 
attribuite, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 28 della L.R. n. 31/98, le funzioni 
di direzione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio al Dott. Paolo Loddo a decorrere dal 
01.05.2020 e per la durata di cinque anni; 
 

PREMESSO che: 

- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 270 del 19/03/2020, e 

per le motivazioni in essa riportate, è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto, sulla base del criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del citato Decreto legislativo sull’importo complessivo 

a corpo posto a base di gara di € 101.900,00 + iva (oneri della sicurezza non previsti) e previa 

esclusione delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 97, comma 8, 

del citato Decreto legislativo;    

 
VISTO il verbale rogito Notaio Stefano Casti Rep. n. 27665 Racc. n. 11887 del 28.04.2020, dal quale 
risulta che: 

- entro le ore 12,00 del giorno 27.04.2020, sono pervenuti all’Ente n° 1 (uno) offerte da parte 

dell’impresa Icarusnet; 

- dopo aver aperto ciascuna delle "buste di qualifica" virtuali, dopo attenta analisi della 

documentazione contenuta in ognuna di esse, il Presidente dichiara che l'impresa concorrente ha 

presentato i documenti richiesti in regola; 

-  il Presidente clicca il bottone "Apri busta economica"; 

- il Presidente dopo aver effettuato l'accesso alla busta economica dell'operatore concorrente, dà 

lettura dell'offerta stessa che è pari ad euro 70.311,00 con un ribasso del 31% (trentuno per cento); 

- il Presidente aggiudica provvisoriamente la gara al concorrente Icarusnet e procederà a trasmettere i 

documenti al RUP per la valutazione di congruità; 

 

 

CONSIDERATO che:  

 



- nella relazione di esame delle offerte redatta dal RUP in data 08.05.2020 e trasmessa a questo 

Servizio con nota Prot. Enas n. 8366 del 08.05.2020 si esprime parere favorevole sulla congruità 

dell’offerta dell’impresa Icarusnet Srl, proponendo pertanto l’aggiudicazione del servizio in oggetto a 

detto operatore economico; 

- la richiamata relazione di esame offerte del RUP contiene un errore materiale relativo al valore 

dell’unica offerta pervenuta, indicato in € 73.311,00 in luogo del valore corretto di  € 70.311,00 

risultante dall’applicazione del ribasso percentuale del 31% offerto dall’unico concorrente Icarusnet Srl 

sull’importo soggetto a ribasso posto a base di gara di € 101.900,00, al netto dell’iva di legge. 

 

VISTA la nota del Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo Prot. Enas n. 10902 del 

17.06.2020 inoltrata a questo Servizio con la quale si conferma che nella relazione di esame offerte 

precedentemente trasmessa, per mero errore materiale è riportato un valore errato dell’unica offerta 

pervenuta, e contestualmente si trasmette la relazione di esame offerte corretta, che annulla e 

sostituisce quella trasmessa con nota SPT prot. 8366 del 08.05.2020. 

 

VISTA la relazione di esame delle offerte redatta dal RUP in data 08.05.2020, come corretta con la 

rettifica dell’errore materiale menzionato in premessa. 

 

ATTESO che nella relazione di esame delle offerte in oggetto il RUP esprime parere favorevole sulla 

congruità dell’offerta dell’impresa Icarusnet Srl, assommante ad un importo di € 70.311,00, derivante 

dall’applicazione del ribasso offerto del 31% sull’importo a base d’asta di € 101.900,00 al netto dell’iva 

di legge, proponendo pertanto l’aggiudicazione del servizio in oggetto a detto operatore economico; 

 

 
CONSIDERATO che: 
- sono state fatte le verifiche di legge nei confronti dell'operatore economico Icarusnet Srl e che le 
stesse hanno dato esito positivo; 
- in particolare la verifica del casellario giudiziale non ha ricevuto riscontro nei termini di legge; 
- alla data del presente atto essendo trascorsi oltre 30 giorni dalla data di formulazione delle predette 
istanze, in applicazione dell’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis della Legge n. 241/1990, 
la certificazione richiesta si intende acquisita con riserva di risolvere il contratto in danno nel caso in 
cui dovesse pervenire la certificazione di irregolarità; 
 

PRESO ATTO di quanto sopra, è possibile procedere all'aggiudicazione del servizio in questione 
all'impresa Icarusnet Srl.  

  

DETERMINA 

− l’approvazione degli atti di gara di cui in premessa; 

− l’aggiudicazione del servizio in oggetto all’impresa Icarusnet Srl, con sede in Via Val Tiberina, 79 – 

San Benedetto del Tronto (AP) – CAP 63074, per il ribasso offerto del 31% (pari a € 31.589,00) 

sull’importo soggetto a ribasso di € 101.900,00 + iva. L’importo di aggiudicazione risulta pari a € 

70.311,00 + iva; 

− all’impegno di spesa provvederà il Servizio Programmazione e Telecontrollo; 

− alla stipula del contratto si procederà ad avvenuta assunzione dell’impegno di spesa a cura del 

Servizio proponente, salvo acquisizione della certificazione DURC. 

 

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, 

di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

 

 

 Il Direttore del Servizio 

 

Dott. Paolo Loddo 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Copia Conforme per uso amministrativo 

 

 

 

Data, __________________________ 

 

 

 

 Il Funzionario 

 

______________________________ 

 

 


