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1 Premessa 

Il presente documento viene redatto in adempimento alle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».  

L’art. 279 di tale regolamento, entrato in vigore il 9 giugno 2011 - Progettazione di servizi e forniture e 

concorsi di progettazione di servizi e forniture - prevede che per l’affidamento di forniture e servizi venga 

redatto un progetto articolato nei seguenti punti:  

  

 relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;  

 indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

 calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di cui all’art. 279, comma 1, lettera b) del D.P.R. 207/2010;  

 prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio; 

 capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

 schema di contratto.  

 
Nei paragrafi seguenti si sviluppano e dettagliano i contenuti del contesto in cui è inserito il servizio. 
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2 Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il 
servizio 

 

2.1 Contesto di riferimento 

La Regione Sardegna intende sviluppare e promuovere gli strumenti di centralizzazione degli acquisti, in 

modo da evitare la frammentazione delle procedure di gara ed ottenere su acquisti aggregati significativi 

risparmi sia in termini di prezzo che di costi di gestione. La realizzazione di una piattaforma telematica unica 

consente l’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di beni, servizi, lavori, servizi di ingegneria e 

architettura.  

Alla piattaforma potranno accedere, oltreché l’Amministrazione regionale, gli Enti e Agenzie regionali. gli Enti 

locali, le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Uffici scolastici territoriali, le Università, le 

società partecipate e comunque tutte le Amministrazioni pubbliche del territorio regionale. 

Tale intervento si pone in linea con la recente normativa nazionale relativa alla razionalizzazione della spesa 

pubblica e all’esigenza di ridurre il numero dei centri di acquisto attraverso l’istituzione di “soggetti 

aggregatori” a livello regionale. 

Su tali tematiche la Giunta regionale è intervenuta con la Deliberazione n. 33/8 del 31.7.2012 che ha istituito 

la “Centrale Regionale di Committenza”, al fine di riqualificare la spesa regionale e contribuire ad una 

maggiore competitività del sistema economico locale. 

In precedenza la Regione Autonoma della Sardegna era intervenuta sotto il profilo normativo con l’articolo 9 

della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, come modificato dall’articolo 1, comma 9, della legge regionale 5 

marzo 2008, n. 3, che ha previsto l’istituzione del sistema delle convenzioni quadro regionali, ha individuato 

gli enti operanti nel territorio della Sardegna, destinatari a vario titolo di tale iniziativa ed ha definito 

l’istituzione del Centro di Acquisto Territoriale, affidandone i compiti al Servizio Provveditorato della 

Direzione generale degli Enti Locali e Finanze. 

In attuazione della norma è stato acquisita in modalità ASP una piattaforma di e-procurement (raggiungibile 

all’indirizzo www.sardegnacat.it). 

Successivamente la L.R. 22 febbraio 2012, n. 4, “Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed 

affidamento delle ceneri funerarie”, all’articolo 3 rubricato “Centrale unica di Committenza” ha disposto che 

“Negli enti locali della Sardegna l'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si 

applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2012. A tal fine gli enti locali possono 

utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica della 

http://www.sardegnacat.it/
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medesima per la gestione di procedure di gara aggregate, previo convenzionamento con l'Amministrazione 

regionale”. 

In un secondo tempo, il termine del 31 dicembre 2012 inizialmente prorogato di 12 mesi dall’art. 2 della L.R. 

1/2013, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 32, della L.R. 21 gennaio 

2014 n. 7 e “comunque, non prima della approvazione della legge regionale di riordino dell’ordinamento degli 

enti locali”. Inoltre, l’art. 1, comma 31, della legge finanziaria 2014, ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, 

comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha previsto la possibilità per gli enti locali di 

utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero di avvalersi della piattaforma telematica 

regionale per la gestione di procedure di gara e dell’elenco telematico degli operatori economici previo 

convenzionamento con l’Amministrazione regionale. 

In questo contesto nel 2013 è stato attivato sulla piattaforma www.sardegnacat.it anche l’Elenco degli 

operatori economici per la fornitura di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitaria, in 

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/28 del 23 febbraio 2012. Attraverso il portale i 

fornitori possono abilitarsi all’elenco e rispondere, in maniera telematica, alle procedure di gara indette dalle 

strutture della Regione Autonoma della Sardegna. 

È imminente la migrazione dell’Elenco degli operatori economici, già in uso presso l’Amministrazione 

regionale, nel mercato elettronico regionale. 

Inoltre, con Deliberazione della Giunta regionale n. 31/16 del 5.8.2014 è stata approvata la Direttiva 

Generale di indirizzo e relativo allegato, recante “Sistemi in economia e procedure alternative all’evidenza 

pubblica per l’affidamento di lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura”. 

Da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 22/10 del 17 giugno 2014, per la realizzazione di una 

piattaforma unica destinata agli appalti, è stata prevista la somma di € 2.000.000,00 nell’ambito della linea di 

attività 1.1.1.a – Asse 1 del POR – FESR Sardegna 2007-2013 di competenza della Direzione generale degli 

affari generali e della società dell’informazione. 

L’attuazione dell’intervento “Centrale regionale di committenza”, è stata demandata alla Direzione generale 

degli enti locali e finanze, che procederà all’espletamento della procedura di gara per l’acquisizione di una 

piattaforma di e-procurement a supporto del sistema informativo della centrale di committenza regionale (SI-

CC). 

 

http://www.sardegnacat.it/
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2.2 Oggetto dell’intervento 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti hardware, software e servizi finalizzati alla realizzazione del 

progetto sistema informativo della centrale di committenza regionale, i cui requisiti tecnici minimi devono 

rispondere a quanto prescritto nell’Allegato 1 - Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale. 

In particolare l’appalto prevede la fornitura dei seguenti beni e servizi: 

 Sviluppo e installazione del sistema informativo della centrale di committenza regionale; 

 Fornitura di prodotti hardware e software necessari al funzionamento del sistema informativo; 

 Servizi di manutenzione correttiva, adeguativa e evolutiva; 

 Servizi di formazione; 

 Servizi di help desk; 

 Servizi di supporto al change management. 

 Salvo quanto indicato nell’Allegato 1 – capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, i beni forniti in 

esecuzione dell’appalto sono garantiti in assistenza e manutenzione per un periodo non inferiore a 36 

mesi decorrenti dalla data di verifica di conformità. 

Il contratto spiegherà i suoi effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata pari a 58 mesi. 

L’aggiudicatario, sarà inoltre tenuto a erogare il servizio di manutenzione in garanzia sul software rilasciato 

e/o sviluppato nel periodo di vigenza contrattuale. 

I servizi, dettagliatamente descritti nel capitolato speciale, dovranno essere resi secondo le indicazioni di 

massima sotto riportate: 

Attività Metrica Modalità 
Ciclo di 

Sviluppo 
Tempo 

Sede attività 

Realizzazione del progetto Sistema 

Informativo della Centrale di 

Committenza Regionale (incluso 

supporto al change management), 

gestione sistemi e manutenzione 

adeguativa e correttiva del 

software] 

A Corpo 
Secondo 

Cronoprogramma 
Si 

Entro 10 Mesi 
dalla 

stipulazione 
del contratto 

Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 

Manutenzione evolutiva 
A 

consumo 
A richiesta Si 

Entro 10 Mesi 
dalla 

stipulazione 
del contratto 

Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 

Manutenzione adeguativa e 

correttiva della piattaforma, 

gestione sistemistica, servizi di 

A 
Canone 

Continuativo Si 48 Mesi  
Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 
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help desk e assistenza operativa 

utenti e supporto al change 

management 

 

Nell’esecuzione dei servizi di manutenzione che implicano lo sviluppo o la modifica degli applicativi 

l’aggiudicatario dovrà operare compatibilmente con il livello/release degli ambienti di sviluppo/test e 

produzione attivi. 

Nell’esecuzione del contratto l’aggiudicatario dovrà garantire l’osservanza di tutte le disposizioni contenute 

all’interno del capitolato speciale, dei relativi allegati tecnici, funzionali e infrastrutturali. 

 

2.3 Cronoprogramma di massima degli interventi 

Di seguito si riporta un diagramma temporale di massima con le attività oggetto dell’appalto.  

 

Attività Fondi 
10 

Mesi 
12 

Mesi 
12 

Mesi 
12 

Mesi 
12 

Mesi 

Realizzazione del progetto Sistema Informativo della Centrale di 

Committenza Regionale (incluso supporto al change management), gestione 

sistemi e manutenzione adeguativa e correttiva del software] 

POR FESR 
2007/2013 

 

    

Manutenzione evolutiva POR FESR 
2007/2013  

    

Manutenzione adeguativa e correttiva della piattaforma, gestione 

sistemistica, servizi di help desk e assistenza operativa utenti e supporto al 

change management 

Fondi 
Regionali 

 

    

Figura 2 – Cronoprogramma di massima degli interventi 

2.4 Ambito applicativo e infrastrutturale 

Per una descrizione tecnica e funzionale dei sistemi si rimanda ai seguenti allegati: 

 Descrizione dell’infrastruttura si rimanda all’“Allegato 6 – Infrastruttura IT-TLC Data center”, che viene 

gestita, con separato progetto, direttamente dall’Amministrazione Regionale. 

 

2.5 Normativa di riferimento 

Normativa e regolamentazione regionale 

 L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 - Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali ; 

 L.R. 13 novembre 1998, n. 31 – Disciplina  del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione – e successive modifiche e integrazioni; 
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 L.R.  22 agosto 1990, n. 40 – Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa; 

 

Normativa e regolamentazione statale 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e modifiche introdotte dalla Legge n.15 dell’11 febbra io 2005 e 

dal Decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005; 

 DPCM 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico; 

 Deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre 2000 - Regole tecniche in materia di formazione e 

conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 18, comma 3, 

del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; 

 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

documentazione amministrativa; 

 Circolare 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28 - Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni 

dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche 

amministrazioni e associate ai documenti protocollati; 

 Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, a norma 

dell’articolo 10 della legge luglio 2002, n.137; 

 Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 

informatici; 

 Deliberazione 19 febbraio 2004, n. 11 – Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di 

documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali;  

 Decreto legislativo n. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modifiche; 

 DPCM 30 marzo 2009, recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica 

delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici ; 

 CNIPA, Circolare 21 maggio 2009, n. 45 – Regole per il riconoscimento e la verifica del documento 

informatico - come modificata dalla Determinazione commissariale DigitPA n. 69/2010; 

 Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010 (noto come “nuovo CAD”) ; 

 DPCM 22 febbraio 2013, recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica 

delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;  

 

Normativa comunitaria 

 Regolamento (CE) n. 1269/99 (coordinamento dei fondi strutturali);  

 Regolamento (CE) 438/01 e n. 448/01 (sistemi di gestione e controllo); 
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 Regolamento (CE) n. 1681/94 (comunicazione irregolarità e frodi); 

 Regolamento (CE) n. 1685/2000 (ammissibilità delle spese al cofinanziamento comunitario).  

3 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di 
cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  

In relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Regione Autonoma 

della Sardegna ha predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, che viene fornito in allegato.  

Gli oneri relativi della sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono a totale carico dell’azienda a cui 

verrà assegnato l’appalto.  

La Regione Autonoma della Sardegna provvederà ad integrare se necessario il predetto documento 

riferendolo ai rischi specifici da interferenza individuati e segnalati nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. Il 

documento finale verrà visionato insieme all’appaltatore per l’approvazione definitiva secondo le modalità 

previste dalla legge. 

In corso d’opera il DUVRI potrà essere oggetto di opportuni aggiornamenti qualora si riscontrino variazioni 

nelle attività previste, nella prospettiva di promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dall’art. 

26 del D.Lgs. n. 81/2008. 

4 Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale (art 281 del D.P.R. 
207/2010)  

Si ritiene che, nell’esecuzione del servizio, non sussistano pericoli di danno all'ambiente e che richiedono 

l'utilizzo di misure aggiuntive rispetto a quelle già oggi adottate. 

 

5 Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del 
servizio  

Non si evidenziano, allo stato, oneri aggiuntivi non già compresi nel valore dell’appalto oltre che:  

 Spese inerenti la pubblicazione della gara valutate pari a € 9.000,00;  

 Spese inerenti il contributo AVCP valutate pari a € 140,00.  

In particolare non si rilevano oneri per commissioni, direzione dell’esecuzione, collaudi in corso d’opera, 

progettazioni, validazioni, verifiche, procedure selettive, oneri di sicurezza a carico dell’Amministrazione. 
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Ne risulta il seguente prospetto economico degli oneri complessivi per l’acquisizione del servizio: 

 

Voce Descrizione Importo 

A 
Valore complessivo dell’appalto servizi e forniture a corpo e consumo 
[58M] al netto degli oneri di sicurezza 

€ 3.249.000,00 

B Oneri per la sicurezza € 1.000,00 

C Spese per pubblicità € 9.000,00 

D Contributi AVCP € 140,00 

E IVA 22% sul valore dell’appalto (A+B) € 715.000,00 

F Oneri complessivi [58M] (A+B+C+D+E) € 3.974.140,00 

 

6 Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale (art 281 del D.P.R. 
207/2010)  

 

Si ritiene che, nell’esecuzione del servizio, non sussistano pericoli di danno all'ambiente e che richiedono 

l'utilizzo di misure aggiuntive rispetto a quelle già oggi adottate. 

7 Capitolato speciale descrittivo e prestazione e suoi allegati (allegato al progetto)  

 

8 Schema di contratto (allegato al progetto)  


