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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI EVOLUZIONE E DI 

MANUTENZIONE DEL SISTEMA “SPORTELLO UNICO DEI SERVIZI - SUS” E PER LA REALIZZAZIONE 

DI UNA PIATTAFORMA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN FAVORE DEGLI ENTI 

LOCALI, DA EROGARE IN MODALITÀ SOFTWARE AS A SERVICE – SAAS.  

CIG 84372639AE - CUP E21H20000080009 

COMUNICAZIONE DINIEGO-PROROGA  

  

RICHIESTA DI PROROGA: Spettabile Amministrazione, la scrivente Società opera ponendo in essere le 

opportune precauzioni per la tutela dello stato di salute del proprio personale, adottando un Protocollo in 

linea con i provvedimenti d’emergenza  recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e utilizzo estensivo della modalità di lavoro da remoto, con 

conseguente riorganizzazione delle attività ivi comprese quelle che coinvolgono il team  preposto alla analisi 

della documentazione di gara e definizione delle diverse componenti costituenti l’offerta. Le recentissime 

nuove misure di contenimento emanate con DPCM del 13 ottobre u.s. stanno ulteriormente condizionando 

l’operatività dell’azienda. Si rileva infatti che la predisposizione di una risposta adeguata alle articolate 

richieste del disciplinare richiede la forte cooperazione di numerose e diverse professionalità ed inoltre 

comporta la necessità di una approfondita analisi del contesto operativo di Regione Sardegna, non ultimo 

avvalendosi dell’opportunità offerta di un sopralluogo presso la sede della Regione stessa. Al fine di 

consentire da parte degli operatori: un’accurata attività di approfondimento del contesto, una puntuale analisi 

delle varie alternative progettuali, una meticolosa estensione delle diverse componenti dell’offerta, 

nonché un’accurata attività d’integrazione delle diverse componenti dell’offerta e di revisione complessiva 

finale, con la presente si chiede di voler differire il termine di presentazione delle offerte di 45 gg. solari con 

conseguente differimento del termine per la richiesta di chiarimenti, al fine di garantire la massima 

partecipazione da parte degli operatori economici, nel rispetto del principio teleologico sotteso ad ogni 

procedura di gara. 

RISPOSTA:  Con riferimento alla richiesta di proroga del termine di scadenza fissato per  la presentazione 

delle offerte, pervenuta in data 14 ottobre 2020, si comunica che la stessa non può essere accolta anche 

alla luce di quanto previsto dalla Legge 11 settembre 2020,n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni)”.  

Si fa presente che la documentazione di gara è stata resa interamente disponibile sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna, nell’apposita sezione bandi e gare, e sulla piattaforma Sardegna CAT dalla data del 29 
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settembre 2020 e che la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata il 12 novembre alla ore 13.00. 

Inoltre, si evidenzia che l’intera procedura di gara sarà svolta con modalità telematiche attraverso la 

piattaforma di e-procurement SardegnaCAT, con la possibilità di effettuare sedute pubbliche a distanza, di 

svolgere le sedute riservate della Commissione giudicatrice in streaming o con collegamenti da remoto.  

Infine, come precisato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale il sopralluogo non è obbligatorio ed 

“È facoltà del candidato rinunciare alla visione e alle prove sul sistema, senza che ciò causi alcuna 

limitazione nel contenuto dell’offerta tecnica ed economica”. Comunque al fine di rispondere alle esigenze 

rappresentare si comunica la possibilità di effettuare il sopraluogo in remoto, svolgendo le operazioni sul 

sistema in staging; le relative richieste dovranno pervenire con le medesime modalità indicate al par. 9 del 

Disciplinare di gara. 

Pertanto, il tempo a disposizione per la presentazione delle domande di partecipazione, che è pari ad oltre 

40 giorni, è da ritenersi adeguato e congruo.  

 

Il responsabile del procedimento 

Fabio Marinelli 

(firmato digitalmente) 

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it

		2020-10-19T12:51:04+0200
	MARINELLI FABIO




