
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio della Centrale regionale di committenza 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ACQUISTI BENI E SERVIZI COMUNI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI: Franca Maria Piras (tel. 070 606 

5777 – email fmpiras@regione.sardegna.it)  
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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE  PROT. N.  50621 REP.   N.  2636             DEL  10 OTTOBRE 2017 

________ 

Oggetto: SardegnaCAT – Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di 

estensione del sistema contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali 

(SIBEAR3) – migrazione del SIBAR su infrastruttura di cloud computing 

regionale (SIBAR-Cloud) - realizzazione dell’applicazione per la digitalizzazione 

dei processi e dei provvedimenti della gestione delle risorse umane (MOBILE 

HR) - evoluzione, manutenzione, gestione e supporto al change management 

del sistema di base dell'Amministrazione regionale (SIBAR), del sistema degli 

Enti e delle Agenzie (SIBEAR), della piattaforma di business intelligence 

regionale – Intervento AM SIBAR – SIBEAR 2020 – SIBEAR3 – SIBAR CLOUD – 

MOBILE HR – POR FESR 2014 – 2020 – Azione 2.2.2 –  Aggiudicazione. 

Il Direttore del Servizio 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1,  recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante norme in materia del personale regionale e 

di organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 , n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo 

e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante 

norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello 

svolgimento dell’attività amministrativa; 

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
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VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la 

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 6, concernente “Bilancio di previsione triennale 

2017-2019”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

23755/40 del 09 agosto 2017 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore 

ad interim del Servizio della centrale regionale di committenza – Direzione generale 

enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla 

Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

CONSIDERATO che la Regione Sardegna e l’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto, in 

data 20 aprile 2016, un Protocollo d'azione disciplinante lo svolgimento dell’attività di 

vigilanza collaborativa preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara 

alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire 

tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della 

procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto; 

PRESO ATTO che nell'ambito del Protocollo d'Azione sottoscritto con l'ANAC viene indicato, per 

ciascun’area individuata per la vigilanza collaborativa-preventiva, il numero di 

procedure da sottoporre all’attenzione dell’Autorità, per un totale complessivo di n. 7 

procedimenti, tra i quali n. 1 procedura di ingente valore per l’acquisizione di servizi e 

forniture nell’ambito dell’ICT;  
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio prot. n. 44248 rep. 2505 del 2 novembre 

2016 con la quale è stata indetta una procedura aperta informatizzata, finalizzata 

all’affidamento dei “servizi di estensione del sistema contabile integrato degli enti e 

delle agenzie regionali (SIBEAR3) – migrazione del SIBAR su infrastruttura di cloud 

computing regionale (SIBAR-Cloud) - realizzazione dell’applicazione per la 

digitalizzazione dei processi e dei provvedimenti della gestione delle risorse umane 

(MOBILE HR) - evoluzione, manutenzione, gestione e supporto al change 

management del sistema di base dell'Amministrazione regionale (SIBAR), del sistema 

degli Enti e delle Agenzie (SIBEAR), della piattaforma di business intelligence 

regionale”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per un importo a base 

d’asta pari a € 6.510.000,00, iva esclusa (importo stimato complessivo, compresa 

l’eventuale ripetizione per servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del 

D.Lgs.50/2016, pari a € 13.020.000,00 IVA esclusa), secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 52232 rep n. 3063 del 21 dicembre 

2016, con la quale è stato nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle 

attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema 

entro i termini indicati e alla verifica della regolarità della documentazione 

amministrativa presentata;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio prot. n. 53481 rep n. 3142 del 28 

dicembre 2016 con la quale, a seguito dell’esito positivo della valutazioni dei requisiti 

soggettivi e tecnico professionali,  sono stata ammesse alle successive fasi di gara le 

imprese concorrenti di seguito elencate, che hanno presentato domanda in adesione 

alla procedura in oggetto: 

 RTI costituendo con capogruppo la società mandataria Accenture S.p.A. e 

mandanti la società Accenture Technology Solutions S.r.l. e la società Attività 

Industriali, Commerciali e Finanziarie S.r.l. in breve AICOF S.r.l.; 

 RTI costituendo con capogruppo la società mandataria Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A. e mandanti la società NTT Data Italia S.p.A. e la 

società FC Italia S.r.l.; 
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio prot. n. 9342 rep. 271 del 16 febbraio 

2017 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice, così  composta: dott. 

Pier Franco Nali (Presidente), ing. Antonio Quartu (componente), dott.ssa Marinella 

Locci (componente), dott. Giovanni Spiggia (segretario verbalizzante); 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati: 

N. Verbale  Seduta Data Verbale 

1 Pubblica 22 febbraio 2017 

2 Riservata 1° marzo 2017 

3 Riservata 8 marzo 2017 

4 Riservata 15 marzo 2017 

5 Riservata 27 marzo 2017 

6 Riservata 3 aprile 2017 

7 Riservata 3 aprile 2017 

8 Riservata 10 aprile 2017 

9 Riservata 12 aprile 2017 

10 Riservata 19 aprile 2017 

11 Riservata 26 aprile 2017 

12 Riservata 10 maggio 2017 

13 Riservata 17 maggio 2017 

14 Riservata 24 maggio 2017 

15 Riservata 31 maggio 2017 

16 Riservata 5 giugno 2017 

17 Riservata 7 giugno 2017 

18 Riservata 12 giugno 2017 

19 Riservata 14 giugno 2017 

20 Riservata 19 giugno 2017 

21 Riservata 21 giugno 2017 

22 Riservata 26 giugno 2017 

23 Riservata 28 giugno 2017 

24 Riservata 3  luglio 2017 

25 Riservata 10 luglio 2017 

26 Pubblica  19 luglio 2017 
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CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 19 luglio 2017, di cui al verbale n. 26, si è proceduto 

alla lettura dei punteggi delle offerte tecniche, all’apertura delle offerte economiche 

ed all’attribuzione dei relativi punteggi, come da seguente prospetto 

Concorrente 
Punteggio 

Offerta 
Tecnica 

Offerta 
economica 

Punteggio Offerta Economica 

Punteggio 
Totale 

Servizi a 
corpo e a 
canone 

Servizi a 
consumo 

RTI 
Accenture 80,000 € 3.864.500,00 17,998 2,000 99,998 

RTI 
Engineering 60,700 € 3.864.300,00 18,000 1,813 80,513 

PRESO ATTO  altresì, che nella predetta seduta si è dato atto che l’offerta presentata dal RTI 

Accenture è risultata sospetta di anomalia; 

VISTO il paragrafo. 9 del disciplinare di gara, il quale prevede che “E’ altresì compito della 

commissione giudicatrice provvedere alla valutazione della congruità delle offerte in 

collaborazione con il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 97, comma 3., 

del D.Lgs. n. 50/2016”; 

VISTA  la nota prot. n. 36722 del 20 luglio 2017, con la quale sono stati chiesti chiarimenti al 

RTI costituendo con mandataria Accenture in merito all’anomalia dell’offerta; 

VISTI i chiarimenti forniti da Accenture Spa con pec del 3 agosto 2017 (prot. Entrata 39604 

del 4 agosto 2017); 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 7 agosto, relativo alla verifica 

dell’anomalia dell’offerta presentata dal RTI costituendo con mandataria Accenture 

Spa; 

PRESO ATTO che dal richiamato verbale si evince la congruità dell’offerta presentata dal RTI 

costituendo con mandataria Accenture Spa; 

VISTA la nota prot. n. 41094 del 10 agosto 2017, con la quale – in ossequio ai contenuti del 

Protocollo di intesa sull’attività di vigilanza collaborativa – sono stati trasmessi 

all’ANAC i seguenti documenti: 1) bozza della presente Determinazione di 

aggiudicazione, 2) Verbale della commissione giudicatrice sulle verifiche 

dell’anomalia dell’offerta presentata del RTI Accenture;  
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VISTA la nota prot. n. 0113675 del 3 ottobre 2017, con la quale ANAC ha dato riscontro alla 

nota sopra citata, richiedendo di trasmettere all’aggiudicatario, per la successiva 

compilazione e sottoscrizione, una dichiarazione sulla sussistenza o meno, in capo 

al medesimo, dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice, 

compreso il verbale per la verifica dell’anomalia dell’offerta sopra elencato; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre l’aggiudicazione della 

procedura di gara aperta informatizzata per l’affidamento dei “servizi di estensione 

del sistema contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali (SIBEAR3) – 

migrazione del SIBAR su infrastruttura di cloud computing regionale (SIBAR-Cloud) - 

realizzazione dell’applicazione per la digitalizzazione dei processi e dei 

provvedimenti della gestione delle risorse umane (MOBILE HR) - evoluzione, 

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

dell'Amministrazione regionale (SIBAR), del sistema degli Enti e delle Agenzie 

(SIBEAR), della piattaforma di business intelligence regionale” in favore del RTI con 

mandataria Accenture Spa per un importo complessivo pari a € 3.864.500,00 IVA 

esclusa; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016, l’aggiudicazione diventa 

efficace una volta espletate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei 

confronti del concorrente; 

Per le motivazioni descritte in premessa 

DETERMINA 

Art. 1)         Di approvare i verbali della commissione giudicatrice di seguito indicati: 

N. Verbale  Seduta Data Verbale 

1 Pubblica 22 febbraio 2017 

2 Riservata 1° marzo 2017 

3 Riservata 8 marzo 2017 

4 Riservata 15 marzo 2017 

5 Riservata 27 marzo 2017 

6 Riservata 3 aprile 2017 

7 Riservata 3 aprile 2017 
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N. Verbale  Seduta Data Verbale 

8 Riservata 10 aprile 2017 

9 Riservata 12 aprile 2017 

10 Riservata 19 aprile 2017 

11 Riservata 26 aprile 2017 

12 Riservata 10 maggio 2017 

13 Riservata 17 maggio 2017 

14 Riservata 24 maggio 2017 

15 Riservata 31 maggio 2017 

16 Riservata 5 giugno 2017 

17 Riservata 7 giugno 2017 

18 Riservata 12 giugno 2017 

19 Riservata 14 giugno 2017 

20 Riservata 19 giugno 2017 

21 Riservata 21 giugno 2017 

22 Riservata 26 giugno 2017 

23 Riservata 28 giugno 2017 

24 Riservata 3  luglio 2017 

25 Riservata 10 luglio 2017 

26 Pubblica 19 luglio 2017 

 

Art. 2) Di approvare la seguente graduatoria, come da verbale n. 26 della Commissione 

giudicatrice del 19 luglio 2017: 

Concorrente 
Punteggio 

Offerta 
Tecnica 

Offerta 
economica 

Punteggio Offerta 
Economica 

Punteggio 
Totale 

Servizi a 
corpo e a 
canone 

Servizi a 
consumo 

RTI Accenture 80,000 € 3.864.500,00 17,998 2,000 99,998 

RTI Engineering 60,700 € 3.864.300,00 18,000 1,813 80,513 

 

Art. 3) Di approvare il verbale della commissione giudicatrice n. 1 del 7 agosto 2017 per la 

verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dal RTI costituendo con mandataria 

Accenture Spa; 

Art.4) Di disporre l’aggiudicazione della procedura di gara aperta informatizzata per 

l’affidamento dei “servizi di estensione del sistema contabile integrato degli enti e delle 
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agenzie regionali (SIBEAR3) – migrazione del SIBAR su infrastruttura di cloud 

computing regionale (SIBAR-Cloud) - realizzazione dell’applicazione per la 

digitalizzazione dei processi e dei provvedimenti della gestione delle risorse umane 

(MOBILE HR) - evoluzione, manutenzione, gestione e supporto al change management 

del sistema di base dell'Amministrazione regionale (SIBAR), del sistema degli Enti e 

delle Agenzie (SIBEAR), della piattaforma di business intelligence regionale” in favore 

del RTI con mandataria Accenture Spa per un importo complessivo pari a € 

3.864.500,00 IVA esclusa; 

Art. 5) Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016; 

Art.6) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 

del D.Lgs.n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 2 

dicembre 2016 su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna, sito internet 

istituzionale della Regione Sardegna, sito informatico del Ministero delle infrastrutture, 

due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza locale; 

Art. 7) Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al 

TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Cinzia Lilliu 

 

mailto:centraledicommittenza@regione.sardegna.it

