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DETERMINAZIONE PROT. N. 6534 REP. N. 397 DEL 1 OTTOBRE 2015 

Oggetto: AM SIBAR-SIBEAR 2015-2016. POR FESR 2014-2020 – Azione 2.2.2. Affidamento 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 57, 5° comma, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 di un contratto pubblico per 
l’acquisizione di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi così come 
previsto dal disciplinare di gara art. 2 punto 5 della procedura di gara aperta per 
l’acquisizione di “SERVIZI E FORNITURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA 
CONTABILE INTEGRATO DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI, 
REALIZZAZIONE “DETERMINA ELETTRONICA CONTABILE” E CONSERVAZIONE 
DIGITALE A NORMA, EVOLUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E SUPPORTO AL 
CHANGE MANAGEMENT DEL SISTEMA DI BASE DELL'AMMINISTRAZIONE 
REGIONALE “SIBAR”, DEL SISTEMA DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE “SIBEAR” E 
DELLA PIATTAFORMA DI BUSINESS INTELLIGENCE REGIONALE – CIG 
49676656D6 – CUP E22E12000040009”. INTERVENTO AM SIBAR-SIBEAR 2015-
2016. CUP E22E1200004009 – CIG 6304730BC6. Determinazione di aggiudicazione 
definitiva. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”; 

VISTO il Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, “Misure urgenti in materia 

di sicurezza”, che apporta modifiche alla legge n.136 del 13 agosto 2010;   

VISTA la legge 134 del 7 agosto 2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese”;   
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VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante ”Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”;   

VISTA la L. R. n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 recante: “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)”;  

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 6 recante: “Bilancio di previsione per l’anno 

2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017”; 

VISTO il decreto n. 34 del 13 marzo 2015, con il quale è stata disposta la ripartizione in 

capitoli delle Unità Previsionali di Base relativamente al bilancio di previsione 

della Regione per l’anno 2015 e per gli anni 2015/2017; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 29536/78 del 21 Novembre 2014, con il quale al dott. Pier Franco Nali, è 

stato conferito l’incarico di direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali 

e degli enti; 

CONSIDERATO che le competenze gestionali, amministrativo contabili e di bilancio del Servizio 

dei Sistemi Informativi Regionali e degli Enti sono confluite nel Servizio dei 

sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione per effetto del 

citato decreto; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 16415/89 del 6 Luglio 2015, con il quale al Ing. Alessandro Corrias, è stato 

conferito l’incarico di direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e 

applicativi del Sistema Regione subentrando nelle funzioni di direttore del 

servizio; 
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VISTO  il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la L. R. n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

VISTO il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;  

VISTA La legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990, “Norme sul rapporto tra cittadini e 

l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività 

amministrativa”;   

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del parlamento e del consiglio del 5 luglio 

2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e recante 

l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell’11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul FESR, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

coesione;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell’8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti n. 1083/2006 e n. 1080/2006 

sopra richiamati;  

VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul 
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Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale – serie generale n. 294 del 17 dicembre 2008;  

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2007 – 2013, obiettivo 

“Competitività regionale e occupazione”, approvato dalla Commissione europea 

con Decisione C (2007) 5728 del 20 novembre 2007 e modificato con Decisione 

C (2012) 9845 del 19 dicembre 2012;  

VISTA la Delibera Giunta Regionale n. 45/26 del 7 novembre 2007 “Presa d’atto del 

Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e 

Occupazione” FESR 2007-2013”;  

VISTA la Delibera Giunta Regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 “Attuazione degli 

interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il 

PO FESR 2007-2013” e relativi allegati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/17 del 01.7.2010 avente ad 

oggetto “POR 2007-2013 Asse I “Società dell’Informazione” obiettivi operativi 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.3. Modifica del quadro delle risorse economiche relative 

alle linee di attività di competenza della Direzione affari generali e società 

dell’informazione in attuazione interventi” con la quale si è disposto di 

riorientare i suddetti interventi di competenza della direzione generale degli 

affari generali e della società dell’informazione, prevedendo in particolare: 

- con riferimento all’obiettivo operativo 1.1.1 “Rafforzare la disponibilità 

di infrastrutture abilitanti, la capacità nella fruizione dei servizi di 

interconnessione e l’operatività dello sportello unico” del POR FESR 

2007-2013, è presente una linea di attività 1.1.1.b denominata 

“completamento della rete della pubblica amministrazione, estensione 

SIBAR, completamento flussi documentali e archivi digitali”; 

- con riferimento all’obiettivo operativo 1.1.2 “Promuovere lo sviluppo 

della Cittadinanza digitale” del POR FESR 2007-2013, è presente una 

linea di attività 1.1.2.a (ex 1.1.2.a e 1.1.2.b come proposta di modifica 
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POR) denominata “promozione di strumenti di partecipazione e di 

supporto informativo, mediante canali telematici, anche per garantire 

un’informazione estesa e tempestiva sugli atti e le decisioni delle 

assemblee elettive e degli organi di governo delle amministrazioni 

pubbliche della Sardegna, sui processi di attuazione e sui risultati di 

tali decisioni; all’interno della linea citata saranno realizzati cruscotti 

informativi e decisionali”; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale: 

- n. 31/11 del 20.7.2011 avente ad oggetto “Approvazione della riprogrammazione 

del Programma Operativo FESR 2007-2013 e della rimodulazione del piano finanziario” 

con la quale è stata approvata la proposta di modifica del POR FESR 2007-

2013 e si è disposto tra l’altro il potenziamento dell’Asse I e l’accorpamento 

delle Linee di Attività con confluenza della 1.1.1.b nella nuova 1.1.1.a e della 

1.1.2.a nella nuova linea omonima;  

- n. 52/31 del 23.12.2011 con la quale è stata approvata la riprogrammazione 

del POR FESR 2007-2013 e si è disposto tra l’altro l’incremento delle risorse 

disponibili per l’Asse attraverso le quali realizzare il completamento 

dell’Agenda Digitale;  

- n.10/20 del 28.02.2012 avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013. 

Riprogrammazione conseguente alle indicazioni contenute nei documenti 

nazionali e comunitari finalizzati all’adozione di strategie per il superamento 

delle attuali difficoltà e ad intraprendere azioni di supporto alla crescita e alla 

Competitività: Piano di Azione Coesione” con la quale si è disposto tra l’altro 

una ulteriore concentrazione di risorse sull’Asse I mediante la quale realizzare 

il completamento dell’Agenda digitale con nuova ripartizione delle risorse tra 

obiettivi e attività con assunzione di nuove denominazioni come di seguito 

specificato: 
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o nell’ambito dell’obiettivo 1.1.1 “Rafforzare la disponibilità di 

infrastrutture abilitanti, la capacità nella fruizione dei servizi 

d’interconnessione e l'operatività dello Sportello Unico” è presente 

l’attività 1.1.1.a con la denominazione: “Realizzazione di nuovi servizi 

online per cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica 

amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie 

regionali”; 

o nell’ambito dell’obiettivo 1.1.2 “Promuovere lo sviluppo della 

cittadinanza digitale e l'inclusione dei soggetti esclusi” è presente 

l’attività 1.1.2.a con la denominazione “Promozione di strumenti di 

partecipazione e di supporto informativo, mediante canali telematici”; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale: 

- n. 20/26 del 15.05.2012 con la quale sono state approvate le direttive per il 

completamento del sistema contabile integrato di tutti gli Enti e le Agenzie 

regionali; 

- n. 33/23 del 31.07.2012 concernente l’applicazione sperimentale del budget 

economico per l’anno 2012; 

- n. 47/17 del 23.10.2012 con la quale è stato costituito un tavolo di lavoro per 

l'individuazione dei tempi e delle modalità di applicazione delle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, di cui al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118; 

- n. 48/25 del 11.12.2012 con la quale sono state approvate le direttive per 

l’evoluzione del sistema contabile integrato dell’Amministrazione regionale e 

degli Enti e Agenzie regionali secondo i principi di armonizzazione dei bilanci 

pubblici e per l’accelerazione delle procedure di spesa mediante l’introduzione 

della determina elettronica contabile e il sistema di conservazione digitale a 

norma; 
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CONSIDERATO che la deliberazione n. 48/25 del 11.12.2012 per ultimo richiamata in particolare 

ha approvato: 

- La prosecuzione del progetto SIBAR – SIBEAR nell’ambito degli interventi 

pluriennali programmati in adempimento al disposto dall’art. 1, comma 14 

della L. R. 15 marzo 2012, n. 6; 

- Le direttive per l’adeguamento alle recenti ed urgenti disposizioni normative 

nazionali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, indispensabili 

per garantire una corretta evoluzione del sistema informativo contabile 

dell’Amministrazione Regionale e dei suoi Enti ed Agenzie; 

- Le direttive per l’accelerazione delle procedure di spesa mediante 

l’introduzione della determina elettronica contabile, indispensabili per 

garantire il pagamento entro i nuovi termini di legge (pagamenti entro 30 

giorni dalla fattura), permettendo al contempo un importante risparmio 

economico all’Amministrazione Regionale (riduzione di circa 4.000.000 di 

fogli di carta annui); 

- L’adeguamento della programmazione economica degli interventi afferenti 

alla Linea di Attività 1.1.1.a del POR FESR 2007-2013 e dei Fondi 

Regionali, con destinazione delle risorse necessarie per: 

o Garantire la continuità di gestione del sistema contabile integrato 

dell’Amministrazione Regionale e degli Enti e del sistema di 

gestione del personale regionale, il che permetterà in particolare di 

assicurare il corretto espletamento degli adempimenti contabili e 

fiscali obbligatori già dai primi mesi del 2013 (erogazione 

retribuzioni, produzione CUD, dichiarazioni previdenziali e 

certificazioni fiscali, chiusura e riapertura del bilancio 2013, 

gestione del bilancio provvisorio) – adempimenti ora assicurati 

precariamente dal precedente aggiudicatario; 

o Completare l’adeguamento del sistema informativo contabile 

dell’Amministrazione Regionale e dei suoi Enti ed Agenzie ai 
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principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e implementare gli 

strumenti per l’accelerazione delle procedure di spesa in attuazione 

degli indirizzi sopra richiamati, il che permetterà di portare a logica 

conclusione e completamento gli interventi previsti con la 

deliberazione n. 20/26 del 15 maggio 2012 che ha disposto 

l’estensione del sistema contabile integrato SIBEAR a tutti gli Enti e 

Agenzie regionali e con la deliberazione n. 33/23 del 31.07.2012 

concernente l’applicazione sperimentale del budget economico per 

l’anno 2012. 

- La destinazione della somma complessiva di € 7.937.000,00 provenienti dal 

POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” - Linea di Attività 

1.1.1.a, per la realizzazione del completamento del sistema contabile 

integrato di tutti gli Enti e le Agenzie regionali e per gli interventi evolutivi di 

adeguamento alla normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci 

pubblici, per la realizzazione della Determina Elettronica Contabile e del 

sistema di conservazione digitale a norma, nonché per l’integrazione degli 

applicativi di gestione e monitoraggio della programmazione regionale con i 

sistemi SIBAR e SIBEAR e con gli strumenti di Business Intelligence; 

- La destinazione nel bilancio regionale della somma di € 1.846.000,00 annui 

per gli anni 2013-2016, provenienti da Fondi Regionali, al fine di garantire la 

prosecuzione delle attività ordinarie di gestione e assistenza operativa, 

manutenzione correttiva e adeguativa dei sistemi SIBAR e SIBEAR e degli 

strumenti di Business Intelligence; 

VISTA  la determinazione n. 83/1644 del 01 marzo 2013, con la quale è stata indetta la 

gara d’appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 

163/2006, art. 17, comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 5/2007, con 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 

del d.lgs. n. 163/2006, art. 18, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 

5/2007, per l’affidamento di servizi e forniture per l’estensione del sistema 

contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali, realizzazione della 

“determina elettronica contabile” e conservazione digitale a norma, evoluzione, 
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manutenzione, gestione e supporto al change management del sistema di base 

dell’amministrazione regionale “SIBAR”, del sistema degli enti e delle agenzie 

“SIBEAR” e della piattaforma di Business Intelligence regionale – CIG 

49676656D6 e sono statti approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, la 

relazione tecnica illustrativa, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo 

schema di contratto e tutti gli altri atti di gara in essi enucleati (di seguito “prima 

gara” o “primo appalto”); 

VISTA la determinazione n. 427/5795 del 26 agosto 2013 con quale questo Servizio ha 

approvato gli atti gara ed ha aggiudicato definitivamente l’appalto al R.T.I. 

Accenture S.p.A. – Accenture Technology Solutions S.r.l. – Attività Industriali 

Commerciali e Finanziarie S.r.l. AICOF S.r.l., prendendo atto che l’efficacia dell’ 

aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 

163/2006, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti generali di 

partecipazione di cui all’art. 38;  

VISTA  la determinazione n. 505/6694 del 1° ottobre 2013, con la quale è stato 

nominato il Direttore dell’Esecuzione ed è stata autorizzata l’esecuzione 

anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 163/2006; 

VISTO  il contratto, rep. n. 69, stipulato il 7 ottobre 2013 tra il Direttore di questo 

Servizio Dott. Pier Franco Nali e il procuratore della società Accenture SpA, 

mandataria del sopra citato RTI, Dott. Giovanni Mario Pisanu, per l’esecuzione 

dell’appalto di servizi e forniture per l’estensione del sistema contabile integrato 

degli enti e delle agenzie regionali, la realizzazione della Determina Elettronica 

Contabile e conservazione a norma, l’evoluzione, la manutenzione, la gestione 

e il supporto al change management del SIBAR e del SIBEAR e della 

piattaforma di Business Intelligence regionale (denominato per brevità AM-

SIBEAR2) per un importo complessivo di €. 5.642.940,98, iva esclusa, con 

decorrenza 1 ottobre 2013 – 1 ottobre 2015; 

VISTA  la determinazione n. 556/7400 del 24 ottobre 2013 con la quale questo servizio 

ha disposto, per l’erogazione dei servizi e forniture oggetto del contratto già 
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citato, nel periodo 1 ottobre 2013 – 1 ottobre 2015, in favore del RTI Accenture 

S.p.A. – Accenture Technology Solutions S.r.l. – Attività Industriali Commerciali 

e Finanziarie S.r.l. AICOF S.r.l., mandataria Accenture S.p.A., i relativi impegni 

di spesa, a valere sul bilancio regionale 2013, UPB S07.09.003, per un importo 

complessivo di  €. 6.884.388,00; 

VALUTATO è stato considerato che l’art. 2, comma 5, del citato disciplinare di gara 

prevedeva che “L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di affidare 

all’aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi a quelli indicati al comma 1 

per ulteriori 24 mesi. Il rinnovo del contratto sarebbe avvenuto ai sensi 

dell’articolo 57, comma 5 lettera b) del d.lgs. n. 163/2006. I prezzi unitari offerti 

dall’aggiudicatario avrebbero costituito la base d’asta per la negoziazione ai 

sensi del sopra citato articolo; in fase di sottoscrizione del contratto, 

l’Amministrazione avrebbe potuto decidere di acquisire quantità diverse dei 

servizi richiesti, in funzione delle proprie esigenze.”; 

VISTO  l’art. 3, comma 1, del disciplinare di gara, che prevede la fissazione dell’importo 

complessivo stimato, comprensivo dell’eventuale rinnovo, in euro 

10.845.200,00 (diecimilioniottocentoquarantacinquemiladuecento/00), 

comprensivi di IVA; 

VALUTATO è stato considerato che la durata del citato contratto è di 24 mesi decorrenti dalla 

data di efficacia, e pertanto lo stesso sarebbe giunto a scadenza il 30 settembre 

2015; 

VALUTATO è stato considerato che tale contratto ricomprendeva quali attività di 

manutenzione evolutiva, sia servizi denominati genericamente MEV, a 

consumo, che i servizi di MEV che si qualificavano in modo specifico nella 

“DEC, determinazione elettronica contabile” e in “SIBEAR2”, inteso come 

estensione del Sistema informativo di Base dell’Amministrazione Regionale ad 

ulteriori enti ed agenzie; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/16 del 3.6.2014 con la quale si 

sono date le disposizioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di 

armonizzazione contabile della Regione Autonoma della Sardegna e si sono 

inoltre considerati gli interventi necessari per l’informatizzazione del 

procedimento di recupero e riscossione dei crediti regionali altresì previsti in atti 

regionali di indirizzo in corso di attuazione e gli adeguamenti evolutivi derivanti 

dall’anticipo al 31 marzo 2015 dell’obbligo della fatturazione elettronica per le 

amministrazioni locali per effetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014.  

VISTA  la determinazione dirigenziale prot n. 6618 REP. 594 del 18 Settembre 2014 

con la quale sono stati affidati attraverso procedura negoziata (CIG 

5927158D80) ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 163/2006 i servizi 

complementari al contratto d’appalto riguardanti la realizzazione degli interventi 

disposti con la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/16 del 3.6.2014 

precedentemente richiamata per un importo pari a Euro 2.821.347,54 IVA 

Esclusa;  

VISTA  la determinazione n. 646/7200 del 6 ottobre 2014 con quale sono stati approvati 

gli atti gara ed aggiudicato definitivamente l’appalto al R.T.I. Accenture S.p.A. – 

Accenture Technology Solutions S.r.l. – Attività Industriali Commerciali e 

Finanziarie S.r.l. AICOF S.r.l., prendendo atto che l’efficacia dell’ 

aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 

163/2006, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti generali di 

partecipazione di cui all’art. 38; 

VISTO   il contratto, rep. n. 20, stipulato il 13 novembre 2014 tra il Direttore di questo 

Servizio Dott. Pier Franco Nali e il procuratore della società Accenture SpA, 

mandataria del sopra citato RTI, Dott. Giovanni Mario Pisanu, per la 

prestazione di servizi complementari al contratto per l’estensione del sistema 

contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali, realizzazione della 

“determina elettronica contabile” e conservazione digitale a norma, evoluzione, 

manutenzione, gestione e supporto al change management del sistema di base 

dell’amministrazione regionale “SIBAR”, del sistema degli enti e delle agenzie 
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“SIBEAR” e della piattaforma di Business Intelligence regionale, per un importo 

complessivo di €. 2.982.348,00, iva al 22% inclusa, con decorrenza:  

  1 gennaio 2015 - 30 settembre 2015 per i servizi di gestione operativa e 

sistemistica – manutenzione correttiva e adeguativa e change management;  

  13 novembre 2014 – 30 settembre 2015 per i restanti servizi;   

VALUTATO è stato considerato pertanto che anche il suddetto contratto sarebbe giunto a 

scadenza il 30 settembre 2015; 

VALUTATO è stato considerata la volontà della stazione appaltante di far ricorso 

all’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando, con ripetizione di servizi analoghi, così come previsto dall’art 57, comma 

5 lettera b del D.Lgs 163/2006 e così come previsto dal disciplinare di gara; 

VISTE  la nota prot. n. 3684 del 27 Maggio 2015 con cui il precedente Direttore del 

Servizio Sistemi Informativi Regionali e degli Enti ha richiesto al RTI Accenture 

S.p.A. – Accenture Technology Solutions S.r.l. – Attività̀ Industriali Commerciali 

e Finanziarie S.r.l. AICOF S.r.l. di manifestazione la disponibilità̀ ad effettuare la 

ripetizione di servizi analoghi a quelli indicati all’art. 2, 1° comma del disciplinare 

di gara e la conseguente risposta, registrata agli atti prot. n. 3840 del 4 Giugno 

2015 con cui il RTI ha manifestato all’Amministrazione Regionale la propria 

disponibilità̀ ad effettuare la ripetizione di servizi analoghi a quelli indicati all’art. 

2, 1° comma del disciplinare di gara per ulteriori 24 mesi dalla data di 

cessazione dell’attuale contratto; 

RICHIAMATA  la determinazione n. 227/4303 del 24 Giugno 2015 con la quale è stata indetta 

la PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DI NUOVI SERVIZI CONSISTENTI NELLA 

RIPETIZIONI DI SERVIZI ANALOGHI (DELL’ART. 57, COMMA 5, LETT. B. 

D.LGS 163/2006) COSÌ COME PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA 

ART. 2 PUNTO 5 DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER 

L’ACQUISIZIONE DI “SERVIZI E FORNITURE PER L’ESTENSIONE DEL 
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SISTEMA CONTABILE INTEGRATO DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE 

REGIONALI, REALIZZAZIONE “DETERMINA ELETTRONICA CONTABILE” E 

CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA, EVOLUZIONE, MANUTENZIONE, 

GESTIONE E SUPPORTO AL CHANGE MANAGEMENT DEL SISTEMA DI 

BASE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE “SIBAR”, DEL SISTEMA 

DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE “SIBEAR” E DELLA PIATTAFORMA DI 

BUSINESS INTELLIGENCE REGIONALE – CIG 49676656D6 – CUP 

E22E12000040009”. POR FESR 2007-2013 LDA 1.1.1.A - INTERVENTO AM 

SIBAR-SIBEAR 2015-2016. CUP E22E1200004009 – CIG 6304730BC6, ed è 

stata approvata la Lettera di invito con gli allegati; 

VISTA la lettera di invito con gli allegati inviata al RTI con prot. n.4304 del 24/6/2015; 

CONSIDERATO  che è stato ritenuto opportuno costituire, relativamente alla procedura negoziata 

in oggetto, il Seggio di gara incaricato di procedere, nel primo incontro, alla 

verifica della documentazione amministrativa, così composto: 

- Dott. Nali Pier Franco, Dirigente del Servizio dei sistemi informativi regionali e 

degli enti (Presidente), 

- Ing. Mattia Spiga, Funzionario del Servizio dei sistemi informativi regionali e 

degli enti (Responsabile del procedimento - Componente), 

- Sig.ra. Licia Pani, Funzionario del Servizio dei sistemi informativi regionali e 

degli enti (Componente), 

DATO ATTO  che le funzioni di segretario verbalizzante sono state svolte dalla sig.ra Licia 

Pani; 

DATO ATTO che è risultato necessario nominare ai sensi dell’Art. 10, 1° comma del D.Lgs. 

163/06, e del D.P.R. n. 207/2010, un Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) per le fasi successive dell’affidamento e dell’esecuzione; 
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VALUTATO è stato considerato che l’art. 272, 4° comma del D.P.R. n. 207/2010, prevede 

che il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non 

dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice;  

CONSIDERATO che è stato rilevato che nell’organico del Servizio dei sistemi informativi 

regionali e degli enti è presente l’Ing. Mattia Spiga - funzionario appartenente 

alla categoria D – che risulta in possesso del titolo di studio e della specifica 

competenza tecnica e professionale adeguata in relazione ai compiti del RUP e 

la sua disponibilità a svolgere la funzione di responsabile del procedimento con 

le connesse responsabilità, come declinate dall’art. 273 del D.P.R. n. 207/2010 

per quanto applicabile; 

CONSIDERATO che l’attività svolta dal RUP non ha carattere di funzione dirigenziale e pertanto 

non implica l’esercizio di funzioni che sono riservate dalla legge in via esclusiva 

ai dirigenti; 

DATO ATTO conseguentemente che l’attribuzione dell’esercizio delle funzioni di RUP al 

funzionario Ing. Mattia Spiga non comporta l’espletamento di atti di gestione, 

con le connesse responsabilità, di esclusiva prerogativa dei dirigenti; 

CONSIDERATO che è stato ritenuto di dover provvedere in merito alla nomina del RUP nella 

procedura di gara di cui trattasi, che riguarda un intervento la cui competenza è 

attribuita al Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti; 

VISTA la determinazione prot. n. 4455 REP. 237 del 30 Giugno 2015 con la quale si 

nomina l’ing. Mattia Spiga Responsabile Unico del Procedimento e si 

costituisce, relativamente alla procedura negoziata in oggetto, il Seggio di gara 

incaricato di procedere, nel primo incontro, alla verifica della documentazione 

amministrativa, così composto: 

- Dott. Nali Pier Franco, Dirigente del Servizio dei sistemi informativi 

regionali e degli enti (Presidente), 
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- Ing. Mattia Spiga, Funzionario del Servizio dei sistemi informativi 

regionali e degli enti (Responsabile del procedimento - Componente), 

- Sig.ra. Licia Pani, Funzionario del Servizio dei sistemi informativi 

regionali e degli enti (Componente), 

VISTO il verbale della prima seduta della procedura negoziata del seggio di gara 

tenutasi il giorno 30 Giugno 2015 ore 17:05, registrato agli atti con prot. n. 4580 

del 6 Luglio 2015, con il quale si attesta la conformità della documentazione 

amministrativa presentata dall’operatore economico  

CONSIDERATO che è stato ritenuto di dover pertanto procedere alla costituzione della 

commissione tecnica per la valutazione delle offerte, composta da tre membri 

esperti nelle materie oggetto dell’appalto, individuati tra i dirigenti e i funzionari 

dell’Amministrazione regionale;   

CONSIDERATO che è stato ritenuto dei requisiti di esperienza e di capacità professionale 

presenti all’interno dell’Amministrazione regionale, nonché del fatto che i 

potenziali nominandi nella commissione tecnica di cui sopra non abbiano 

partecipato alla progettazione del presente intervento né abbiano svolto 

alcun’altra funzione o incarico tecnico o   amministrativo in relazione allo stesso 

e che non sussiste nessuno degli altri motivi ostativi alla loro nomina fra quelli 

elencati all’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, come da autocertificazioni rese dai 

candidati medesimi;  

VISTA la determinazione prot. n. 4646 REP. n. 246 del 7 LUGLIO 2015 di nomina della 

commissione di valutazione tecnica dell’offerta composta dal Dr. Pier Franco 

Nali, dirigente dell’Amministrazione regionale, dell’Ing. Giampiero Mugheddu, 

funzionario tecnico del Servizio dei sistemi informativi base e applicativi del 

Sistema Regione, della Sig.ra Licia Pani, funzionario tecnico del Servizio dei 

sistemi informativi base e applicativi del Sistema Regione; 

VISTO il verbale prot. n. 5126 del 27 luglio 2015 della commissione di valutazione 

tecnica della procedura negoziata in cui è stata dichiarata l’offerta tecnico-
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economica congrua e idonea ed è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria a 

favore del RTI, con la seguente offerta economica; 

> Servizi a canone GO (Gestione Operativa): 80.000 Euro IVA ESCLUSA 

mensili per 16 mesi; 

> Servizi a canone MAN (Servizi professionali di manutenzione adeguativa e 

correttiva): 100.000 Euro IVA ESCLUSA mensili per 16 mesi; 

> Servizi a corpo SUP (Supporto al change management): 170.000 Euro IVA 

ESCLUSA; 

> Servizi a consumo MEV (Manutenzione evolutiva, formazione e 

affiancamenti (su richiesta)): 2.152.000,00 Euro IVA ESCLUSA; 

o Le tariffe professionali per singola “figura professionale” sono: Capo 

Progetto: 990,00 Euro IVA ESCLUSA; Sistemista IT Senior 675,00 

Euro IVA ESCLUSA; Operatore di Help Desk 405,00 Euro IVA 

ESCLUSA; Progettista di architettura di sistemi 855,00 Euro IVA 

ESCLUSA; Consulente senior 769,50 Euro IVA ESCLUSA; 

Consulente junior 652,50 Euro IVA ESCLUSA; Programmatore 

445,40 Euro IVA ESCLUSA; Formatore 450,00 Euro IVA 

ESCLUSA. 

CONSIDERATO  che la previsione del piano di liquidazioni che sarà determinato dal contratto e 

dal relativo piano operativo prevede una distribuzione dei 16 mesi di contratto 

su tre anni: a) 2 mesi nel 2015, 12 mesi nel 2016 ed 2 mese nel 2017 e che è 

necessario riscontrare la copertura finanziaria su tali anni 2015, 2016 e 2017; 

ACCERTATO che la copertura finanziaria dell’appalto, per le spese correnti, è individuata 

nelle somme assegnate dal Bilancio Regionale annuale e pluriennale di spesa 

corrente UPB S02.04.012 capitoli SC02.1175 e SC02.1181 per quanto riguarda 

i soli servizi di: 
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> Servizi a canone GO (Gestione Operativa): 80.000 Euro IVA ESCLUSA 

mensili per 16 mesi; 

> Servizi a canone MAN (Servizi professionali di manutenzione adeguativa e 

correttiva): 100.000 Euro IVA ESCLUSA mensili per 16 mesi; 

> Servizi a corpo SUP (Supporto al change management): 170.000 Euro IVA 

ESCLUSA; 

ed nella fattispecie risultano rimasti da impegnare sul capitolo SC02.1175: 

• per il 2015 la somma di 62.012€ 

• per il 2016 la somma di 1.500.000,00€ 

• per il 2017 la somma di 1.500.000,00 

ed nella fattispecie risultano rimasti da impegnare sul capitolo SC02.1181: 

• per il 2015 la somma di 1.314.413,00€ 

• per il 2016 la somma di 2.197.842€ 

• per il 2017 la somma di 2.250.000€ 

e che le previsione del piano di liquidazioni che sarà determinato dal contratto e 

per le variazioni eventuali e successive dal Piano Operativo approvato. 

ACCERTATO che lo stanziamento sul bilancio pluriennale 2015, 2016, e 2017 consente la 

copertura finanziaria dell’esecuzione dell’appalto per le spese correnti di 

gestione, manuntenzione adeguativa e correttiva, supporto al change 

amanagement; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/23 del 29.09.2015 con cui sono 

stati approvati gli indirizzi attuativi digitalizzazione del Sistema Regionale 

attraverso l’utilizzo del POR FESR 2014-2020 – Azione 2.2.2 “Soluzioni 
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tecnologiche per la realizzazione di servizi e-Government interoperabili, 

integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni 

integrate per la smart cities and communities” in particolare è stato approvato: 

- di dare mandato dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione per l'attuazione del “progetto SIBAR MOBILE” all'interno 

dell'Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi e-

Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con 

cittadini e imprese, soluzioni integrate per la smart cities and communities” 

del POR FESR 2014-20 per un importo pari a euro 5.000.000;  

- di autorizzare il Centro di Responsabilità̀ della Direzione generale degli 

Affari Generali e della Società̀ dell'Informazione, competente per 

l’attuazione dell’intervento descritto in premessa, ad adottare i 

provvedimenti connessi all’esecuzione del progetto a valere sui fondi del 

POR FESR 2014-2020; 

VISTO il decreto assessoriale prot. n. 13851 rep. 385 del 30 settembre 2015 dell’ 

Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

sono state iscritti i capitoli di spesa a valere su fondi comunitari per la 

realizzazione dell’intervento SIBAR-MOBILE; 

ACCERTATO che lo stanziamento sul bilancio pluriennale 2015, 2016, e 2017 consente la 

copertura finanziaria dell’esecuzione dell’appalto per le spese in conto capitale 

relative ai servizi di manutenzione evolutiva formazione e affiancamento; 

RILEVATO che la copertura finanziaria dell’appalto per le quote in conto capitale è 

individuata nell’UPB S07.09.003, capitoli di spesa SC07.1108 (Quota AS) – 

SC07.1109 (Quota UE) – SC07.1110 (Quota FR) quali fondi necessari alla 

copertura totale dei seguenti servizi: 

> Servizi a consumo MEV (Manutenzione evolutiva, formazione e 

affiancamenti (su richiesta)): 2.152.000,00 Euro IVA ESCLUSA; 
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VISTO il verbale prot. n. 6364 del 25 settembre 2015 in cui Responsabile del 

Procedimento ha dichiarato il positivo superamento dei controlli ex art. 38 

comma 1 del D.Lgs 163/2006 attestando che le Autorità competenti al rilascio 

delle certificazioni sono state correttamente e tempestivamente adite, che le 

certificazioni finora pervenute sono risultate tutte regolari e pertanto alla data 

odierna la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale risulta positiva 

ad eccezione della perdurante attesa delle certificazioni richieste non ancora 

pervenute e che sono stati inoltrati tramite Posta Elettronica Certificata i solleciti 

alle Autorità che non hanno ancora risposto alle richieste di controllo; 

DATO ATTO che in materia d’informazione antimafia trova applicazione l’art. 92, comma 3 

del d.lgs. n. 159/2011 che dispone che nei casi d’urgenza, decorso il termine di 

quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le Stazioni Appaltanti procedono 

anche in assenza dell'informazione antimafia. In tal caso il contratto è soggetto 

a recesso; 

DATO ATTO della correttezza delle operazioni di gara; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’operato della commissione di 

valutazione tecnica e, in particolare, di confermare l’aggiudicazione provvisoria 

all’operatore economico RTI, e di dover dichiarare l’aggiudicazione definitiva 

efficace al medesimo RTI, dato atto del positivo esito delle verifiche di legge 

effettuate dal Responsabile del Procedimento, con riferimento alle componenti 

dell’offerta che trovano copertura finanziaria nella disponibilità dei capitoli 

DETERMINA 

ART. 1. Di approvare il verbale prot. n. 5126 del 27 luglio 2015 della commissione di 

valutazione tecnica della procedura negoziata in cui è stata dichiarata l’offerta tecnico-

economica congrua e idonea ed è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria a favore 

del RTI; 

ART. 2. Per le motivazioni esposte in premessa che si richiamano integralmente nel presente 

dispositivo, si dichiara l’aggiudicazione definitiva della “PROCEDURA NEGOZIATA 
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SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI NUOVI 

SERVIZI CONSISTENTI NELLA RIPETIZIONI DI SERVIZI ANALOGHI (DELL’ART. 

57, COMMA 5, LETT. B. D.LGS 163/2006) COSÌ COME PREVISTO DAL 

DISCIPLINARE DI GARA ART. 2 PUNTO 5 DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA 

PER L’ACQUISIZIONE DI “SERVIZI E FORNITURE PER L’ESTENSIONE DEL 

SISTEMA CONTABILE INTEGRATO DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI, 

REALIZZAZIONE “DETERMINA ELETTRONICA CONTABILE” E CONSERVAZIONE 

DIGITALE A NORMA, EVOLUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E SUPPORTO 

AL CHANGE MANAGEMENT DEL SISTEMA DI BASE DELL'AMMINISTRAZIONE 

REGIONALE “SIBAR”, DEL SISTEMA DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE “SIBEAR” E 

DELLA PIATTAFORMA DI BUSINESS INTELLIGENCE REGIONALE – CIG 

49676656D6 – CUP E22E12000040009”. POR FESR 2007-2013 LDA 1.1.1.A - 

INTERVENTO AM SIBAR-SIBEAR 2015-2016. CUP E22E1200004009 – CIG 

6304730BC6”, al RTI  

> Servizi a canone GO (Gestione Operativa): 80.000 Euro IVA ESCLUSA 

mensili per 16 mesi; 

> Servizi a canone MAN (Servizi professionali di manutenzione adeguativa e 

correttiva): 100.000 Euro IVA ESCLUSA mensili per 16 mesi; 

> Servizi a corpo SUP (Supporto al change management): 170.000 Euro IVA 

ESCLUSA; 

> Servizi a consumo MEV (Manutenzione evolutiva, formazione e 

affiancamenti (su richiesta)): 2.152.000,00 Euro IVA ESCLUSA; 

o Le tariffe professionali per singola “figura professionale” sono: Capo 

Progetto: 990,00 Euro IVA ESCLUSA; Sistemista IT Senior 675,00 Euro 

IVA ESCLUSA; Operatore di Help Desk 405,00 Euro IVA ESCLUSA; 

Progettista di architettura di sistemi 855,00 Euro IVA ESCLUSA; 

Consulente senior 769,50 Euro IVA ESCLUSA; Consulente junior 652,50 
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Euro IVA ESCLUSA; Programmatore 445,40 Euro IVA ESCLUSA; 

Formatore 450,00 Euro IVA ESCLUSA. 

ART. 3. La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. 13 

novembre 1998 n. 31. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Mattia Spiga 

Il Direttore del servizio 
Ing. Alessandro Corrias 
(firmato digitalmente) 
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