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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE  PROT. N.  55695        REP.   N.  2932              DEL 9 NOVEMBRE 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 –  Integrazione 

Determinazione di aggiudicazione prot. n. 50621 rep. n. 2636 del 10 ottobre 2017. 

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; 

VISTA la precedente Determinazione prot. n. 50621 rep. n. 2636 del 10 ottobre 2017, con la 

quale il Servizio della Centrale regionale di committenza ha disposto l’aggiudicazione 

della procedura di gara in oggetto in favore del RTI con mandataria la società 

Accenture Spa e con mandanti le società Accenture Technology Solutions Srl e Aicof 

Srl, per un importo complessivo pari a euro 3.864.50,00, IVA esclusa; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, in tale importo non è stata inclusa la somma per 

l’esecuzione dei servizi a consumo di manutenzione evolutiva e supporto alla gestione 

del cambiamento, pari a euro 655.000,00, IVA esclusa, così come determinata nella 

base d’asta; 
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RITENUTO di dover procedere ad integrare la precedente Determinazione prot. n. 50621 rep. n. 

2636 del 10 ottobre 2017, al fine di includere la somma di euro 655.000,00 all’importo  

aggiudicato in favore del RTI Accenture che, pertanto, ammonta complessivamente a 

euro 4.519.500,00 

Per le motivazioni descritte in premessa 

DETERMINA 

Art. 1) Di integrare la precedente Determinazione prot. n. 50621 rep. n. 2636 del 10 ottobre 

2017,  con la quale è stata disposta 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, al fine di includere nell’importo complessivo la 

somma di euro 655.000,00, IVA esclusa, relativa all’esecuzione dei servizi a consumo 

di manutenzione evolutiva e supporto alla gestione del cambiamento.  

Art. 2) L’importo complessivamente aggiudicato al RTI Accenture è pertanto pari a: 

 Offerta economica per i servizi a corpo e a canone  € 3.864.500,00 

 Importo per i servizi a consumo € 655.000,00 

Totale € 4.519.500,00 

 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Cinzia Lilliu 
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