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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405437-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
2017/S 197-405437

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Regione Autonoma della Sardegna — Direzione generale enti locali e finanze — Servizio della Centrale
regionale di committenza
Viale Trieste
Cagliari
09123
Italia
Persona di contatto: Franca Maria Piras
Tel.:  +39 0706065777
E-mail: sardegnacat@pec.regione.sardegna.it 
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta informatizzata volta all'affidamento della realizzazione del sistema di gestione del FITQ e
delle prestazioni erogate agli iscritti (Prestazioni FITQ).
Numero di riferimento: 6623701

II.1.2) Codice CPV principale
72000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:sardegnacat@pec.regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it
www.sardegnacat.it
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Procedura aperta informatizzata volta all'affidamento della realizzazione del sistema di gestione del
FITQ e delle prestazioni erogate agli iscritti (prestazioni FITQ), del sistema di contabilità integrata (SCI
FITQ), del portale gestionale per gli iscritti (portale FITQ) del fondo per l'integrazione del trattamento di
quiescenza,previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione Regionale — CIG:
6932109D4D.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 337 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La procedura intende armonizzare il sistema di gestione del FITQ con l'intera infrastruttura informatica
dell'Amministrazione regionale, il cd. SiBAR (Sistema di Base dell'Amministrazione Regionale), costituito dal
Sistema di Contabilità (cd. SiBAR SCI) e dal sistema di gestione risorse umane (cd. SiBAR HR), basati sulla
piattaforma SAP attraverso:
— la realizzazione di un sistema informativo integrato di gestione delle prestazioni da erogare agli iscritti del
fondo (prestazioni FITQ);
— la realizzazione di un sistema di contabilità integrata del fondo per l'integrazione del trattamento di
quiescenza, previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale e fiscalità
(SCIFITQ);
— la realizzazione di un portale dedicato agli iscritti al fondo per il monitoraggio della propria posizione
contributiva/pensionistica maturata o in corso di maturazione, e per la gestione delle prestazioni erogate dal
fondo (portale FITQ);
— l'erogazione, su tutte le componenti applicative e dei sottosistemi del FITQ-Digitale, dei seguenti servizi
accessori di:
o Gestione operativa e sistemistica;
o Manutenzione correttiva e adeguativa;
o Manutenzione evolutiva;
o Supporto al change management.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione servizi analoghi ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e proroga tecnica ai sensi
dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea



GU/S S197
13/10/2017
405437-2017-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 3 / 4

13/10/2017 S197
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 4

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 001-000546

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura aperta informatizzata volta all'affidamento della realizzazione del sistema di gestione del FITQ e
delle prestazioni erogate agli iscritti (Prestazioni FITQ)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/10/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Accenture SpA
Via Quadrio 17
Milano
20154
Italia
Codice NUTS: ITC4
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
AICOF Srl
Via Italia 55
Cagliari
09134
Italia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546-2017:TEXT:IT:HTML
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Codice NUTS: ITG2
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 830 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 337 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italia
Tel.:  +39 070679751
E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 07067975230
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Sardegna — art. 204 D.Lgs. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/10/2017

mailto:tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

