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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’ACQUISIZIONE, SECONDO IL MODELLO CLOUD 

SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), DI UNA PIATTAFORMA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

REGIONALE INTEGRATO DI ACCESSO ALLE RISORSE INFORMATIVE IN AMBITO ABM (ARCHIVI, 

BIBLIOTECHE, MUSEI) E DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, PROMOZIONE E RIUSO DI RISORSE 

DIGITALI DEL PATRIMONIO CULTURALE. PROGETTO #ANDALAS DE CULTURA - POR FESR 2014-

2020 ASSE II - AGENDA DIGITALE. 

CIG 8527755E09 - CUP E71H20000060009 

COMUNICAZIONE DINIEGO-PROROGA  

  

RICHIESTA DI PROROGA: Al fine di perfezionare al meglio l'offerta tecnica e di garantire una migliore 

possibilità di partecipazione alla gara in oggetto, con la presente siamo a chiedere a codesta Stazione 

Appaltante una proroga del termine di consegna pari a 30 giorni di calendario.  

RICHIESTA DI PROROGA: Ancorché vada riconosciuto il pedissequo rispetto previsto dalla normativa circa 

il tempo minimo che deve intercorrere tra la pubblicazione del bando e la consegna delle offerte, si fa 

presente che questo stesso periodo ricade in una fase intrisa di festività e ponti, il che genera non poche 

difficoltà nel reperimento e ingaggio delle risorse interne preposte alla stesura dei documenti e, non da 

meno, alle attività di costituzione di eventuali RTI. Non ultima va segnalata la difficoltà che, in un periodo 

come quello natalizio, riguarda il reperimento di documentazione di produzione esterna alle ditte partecipanti 

(a mero titolo esemplificativo: fidejussione). Va inoltre tenuto conto che la complessità tecnica delle attività 

previste nel bando necessità di tempistiche di realizzazione del progetto non ordinarie, in particolare per 

quanto attiene gli aspetti legati alla sicurezza logica e alla parte applicativa. Per quanto sopra si richiede a 

codesta Stazione Appaltante la proroga di 15 gg lavorativi della scadenza prevista per il 7 gennaio 2021. 

RISPOSTA:  Con riferimento alle richieste di proroga del termine di scadenza fissato per  la presentazione 

delle offerte, pervenute in data 16 e 18 dicembre 2020, si comunica che le stesse non possono essere 

accolte 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 l’intera procedura di gara sarà svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-

procurement SardegnaCAT, con la possibilità di utilizzare in fase di gara le funzionalità della piattaforma 

stessa e di effettuare sedute pubbliche a distanza, di svolgere le sedute riservate della Commissione 

giudicatrice in streaming o con collegamenti da remoto.  

Si evidenzia, inoltre, che la documentazione di gara è stata resa interamente disponibile, agli operatori 
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economici che intendessero partecipare alla procedura, sul sito istituzionale della Regione Sardegna, 

nell’apposita sezione bandi e gare, e sulla piattaforma Sardegna CAT dalla data 4 dicembre 2020 e che la 

scadenza per la presentazione delle offerte è fissata il 7 gennaio 2020 alle ore 13.00. 

 

 

Il responsabile del procedimento 

Fabio Marinelli 

(firmato digitalmente) 
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