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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 
DETERMINAZIONE PROT. N. 44248 - REP. N. 2505 DEL 2 NOVEMBRE 2016 

________ 

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 – Indizione procedura e approvazione documentazione di gara. 

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. 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; 

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

organizzazione degli uffici della Regione; 

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, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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 artt. 216 e 217 del citato 

D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, avente ad oggetto “Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge 

di stabilità 2016)”; 

VISTA la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6, concernente “Bilancio di previsione per l'anno 

2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

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

14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore 

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/17 del 01.7.2010 avente ad oggetto 

“POR 2007-2013 Asse I “Società dell’Informazione” obiettivi operativi 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 1.2.3. Modifica del quadro delle risorse economiche relative alle linee di attività 

di competenza della Direzione affari generali e società dell’informazione in 

attuazione interventi” con la quale si è disposto di riorientare i suddetti interventi di 
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competenza della direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione, prevedendo in particolare: 

- con riferimento all’obiettivo operativo 1.1.1 “Rafforzare la disponibilità di 

infrastrutture abilitanti, la capacità nella fruizione dei servizi di 

interconnessione e l’operatività dello sportello unico” del POR FESR 2007-

2013, è presente una linea di attività 1.1.1.b denominata “completamento 

della rete della pubblica amministrazione, estensione SIBAR, completamento 

flussi documentali e archivi digitali”; 

- con riferimento all’obiettivo operativo 1.1.2 “Promuovere lo sviluppo della 

Cittadinanza digitale” del POR FESR 2007-2013, è presente una linea di 

attività 1.1.2.a (ex 1.1.2.a e 1.1.2.b come proposta di modifica POR) 

denominata “promozione di strumenti di partecipazione e di supporto 

informativo, mediante canali telematici, anche per garantire un’informazione 

estesa e tempestiva sugli atti e le decisioni delle assemblee elettive e degli 

organi di governo delle amministrazioni pubbliche della Sardegna, sui 

processi di attuazione e sui risultati di tali decisioni; all’interno della linea citata 

saranno realizzati cruscotti informativi e decisionali”; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale: 

- n. 31/11 del 20.7.2011 avente ad oggetto “Approvazione della 

riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 e della 

rimodulazione del piano finanziario” con la quale è stata approvata la proposta 

di modifica del POR FESR 2007-2013 e si è disposto tra l’altro il 

potenziamento dell’Asse I e l’accorpamento delle Linee di Attività con 

confluenza della 1.1.1.b nella nuova 1.1.1.a e della 1.1.2.a nella nuova linea 

omonima; 

- n. 52/31 del 23.12.2011 con la quale è stata approvata la riprogrammazione 

del POR FESR 2007-2013 e si è disposto tra l’altro l’incremento delle risorse 

disponibili per l’Asse attraverso le quali realizzare il completamento 

dell’Agenda Digitale; 
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- n.10/20 del 28.02.2012 avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013 -  

Riprogrammazione conseguente alle indicazioni contenute nei documenti 

nazionali e comunitari finalizzati all’adozione di strategie per il superamento 

delle attuali difficoltà e ad intraprendere azioni di supporto alla crescita e alla 

Competitività: Piano di Azione Coesione” con la quale si è disposto tra l’altro 

una ulteriore concentrazione di risorse sull’Asse I mediante la quale realizzare 

il completamento dell’Agenda digitale con nuova ripartizione delle risorse tra 

obiettivi e attività con assunzione di nuove denominazioni come di seguito 

specificato: 

o nell’ambito dell’obiettivo 1.1.1 “Rafforzare la disponibilità di infrastrutture 

abilitanti, la capacità nella fruizione dei servizi d’interconnessione e 

l'operatività dello Sportello Unico” è presente l’attività 1.1.1.a con la 

denominazione: “Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini e 

imprese, completamento della rete della pubblica amministrazione locale 

e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali”; 

o nell’ambito dell’obiettivo 1.1.2 “Promuovere lo sviluppo della cittadinanza 

digitale e l'inclusione dei soggetti esclusi” è presente l’attività 1.1.2.a con 

la denominazione “Promozione di strumenti di partecipazione e di 

supporto informativo, mediante canali telematici”; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale: 

- n. 20/26 del 15.05.2012 con la quale sono state approvate le direttive per il 

completamento del sistema contabile integrato di tutti gli Enti e le Agenzie 

regionali; 

- n. 33/23 del 31.07.2012 concernente l’applicazione sperimentale del budget 

economico per l’anno 2012; 

- n. 47/17 del 23.10.2012 con la quale è stato costituito un tavolo di lavoro per 

l'individuazione dei tempi e delle modalità di applicazione delle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, di cui al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118; 
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- n. 48/25 del 11.12.2012 con la quale sono state approvate le direttive per 

l’evoluzione del sistema contabile integrato dell’Amministrazione regionale e 

degli Enti e Agenzie regionali secondo i principi di armonizzazione dei bilanci 

pubblici e per l’accelerazione delle procedure di spesa mediante l’introduzione 

della determina elettronica contabile e il sistema di conservazione digitale a 

norma; 

CONSIDERATO che la deliberazione n. 48/25 del 11.12.2012 per ultimo richiamata in particolare ha 

approvato: 

- la prosecuzione del progetto SIBAR – SIBEAR nell’ambito degli interventi 

pluriennali programmati in adempimento al disposto dall’art. 1, comma 14 della 

L. R. 15 marzo 2012, n. 6; 

- le direttive per l’adeguamento alle recenti ed urgenti disposizioni normative 

nazionali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, indispensabili per 

garantire una corretta evoluzione del sistema informativo contabile 

dell’Amministrazione Regionale e dei suoi Enti ed Agenzie; 

- le direttive per l’accelerazione delle procedure di spesa mediante l’introduzione 

della determina elettronica contabile, indispensabili per garantire il pagamento 

entro i nuovi termini di legge (pagamenti entro 30 giorni dalla fattura), 

permettendo al contempo un importante risparmio economico 

all’Amministrazione Regionale (riduzione di circa 4.000.000 di fogli di carta 

annui); 

- l’adeguamento della programmazione economica degli interventi afferenti alla 

Linea di Attività 1.1.1.a del POR FESR 2007-2013 e dei Fondi Regionali, con 

destinazione delle risorse necessarie per: 

o Garantire la continuità di gestione del sistema contabile integrato 

dell’Amministrazione Regionale e degli Enti e del sistema di gestione del 

personale regionale, il che permetterà in particolare di assicurare il corretto 

espletamento degli adempimenti contabili e fiscali obbligatori già dai primi 

mesi del 2013 (erogazione retribuzioni, produzione CUD, dichiarazioni 

previdenziali e certificazioni fiscali, chiusura e riapertura del bilancio 2013, 
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gestione del bilancio provvisorio) – adempimenti ora assicurati 

precariamente dal precedente aggiudicatario; 

o Completare l’adeguamento del sistema informativo contabile 

dell’Amministrazione Regionale e dei suoi Enti ed Agenzie ai principi di 

armonizzazione dei bilanci pubblici e implementare gli strumenti per 

l’accelerazione delle procedure di spesa in attuazione degli indirizzi sopra 

richiamati, il che permetterà di portare a logica conclusione e 

completamento gli interventi previsti con la deliberazione n. 20/26 del 15 

maggio 2012 che ha disposto l’estensione del sistema contabile integrato 

SIBEAR a tutti gli Enti e Agenzie regionali e con la deliberazione n. 33/23 

del 31.07.2012 concernente l’applicazione sperimentale del budget 

economico per l’anno 2012. 

- La destinazione della somma complessiva di € 7.937.000,00 provenienti dal 

POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” - Linea di Attività 

1.1.1.a, per la realizzazione del completamento del sistema contabile integrato 

di tutti gli Enti e le Agenzie regionali e per gli interventi evolutivi di adeguamento 

alla normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, per la 

realizzazione della Determina Elettronica Contabile e del sistema di 

conservazione digitale a norma, nonché per l’integrazione degli applicativi di 

gestione e monitoraggio della programmazione regionale con i sistemi SIBAR 

e SIBEAR e con gli strumenti di Business Intelligence; 

- La destinazione nel bilancio regionale della somma di € 1.846.000,00 annui per 

gli anni 2013-2016, provenienti da Fondi Regionali, al fine di garantire la 

prosecuzione delle attività ordinarie di gestione e assistenza operativa, 

manutenzione correttiva e adeguativa dei sistemi SIBAR e SIBEAR e degli 

strumenti di Business Intelligence; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (RRDC); 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/12 della Commissione, del 7 gennaio 2014, 

recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi 

strutturali e d’investimento europei; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 

2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di 

cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel 

quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie 

di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di 

investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a 

chiusura del negoziato formale con la Decisione C(2014) 8021 final; 

VISTO Il programma operativo regionale Sardegna FESR 2014 - 2020, “Obiettivo degli 

investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Regioni in transizione”, 

approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 del 8.9.2015 “POR FESR 2014-

2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”; 
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VISTO il parere di coerenza rilasciato dal Centro Regionale di Programmazione (trasmesso 

con nota prot. n. 3040/GAB del 23 settembre 2015 dall’Ufficio di Gabinetto 

dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio) 

dell’intervento SIBAR-MOBILE rispetto al POR FESR 2014-2020 – Azione 2.2.2. 

“Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi e-Government interoperabili, 

integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate 

per la smart cities and communities”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/23 del 29.09.2015 con cui sono stati 

approvati gli indirizzi attuativi digitalizzazione del Sistema Regionale attraverso 

l’utilizzo del POR FESR 2014-2020 – Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la 

realizzazione di servizi e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e 

progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per la smart cities and 

communities” in particolare è stato approvato: 

- di dare mandato dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione per l'attuazione del “progetto SIBAR MOBILE” all'interno dell'Azione 

2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi e-Government 

interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, 

soluzioni integrate per la smart cities and communities” del POR FESR 2014-

2020 per un importo pari a € 5.000.000,00;  

- di autorizzare il Centro di Responsabilità̀ della Direzione generale degli Affari 

Generali e della Società̀ dell'Informazione, competente per l’attuazione 

dell’intervento descritto in premessa, ad adottare i provvedimenti connessi 

all’esecuzione del progetto a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020; 

DATO ATTO che in esecuzione di precedenti appalti le risorse sopracitate, che si prevede residuo, 

del POR FESR 2014-2020 ammontano a € 1.500.000,00 IVA esclusa per la 

copertura dei servizi di manutenzione evolutiva; 

DATO ATTO che è stata accertata la copertura finanziaria dell’intervento, per le spese correnti, 

individuando nelle somme assegnate dal Bilancio Regionale annuale e pluriennale 

2017-2018 di spesa corrente del PDCF liv.4 u.1.03.02.19.000, codifica PCF-5 

u.1.03.02.19.001, codice SIOPE 10301, codice gestionale 1362 capitoli SC02.1175 
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e SC02.1181 per quanto riguarda la copertura massima soggetta a ribassi dei soli 

servizi di: 

- Servizi a canone GO (Gestione Operativa): € 80.000,00 IVA esclusa mensili per 

i primi 24 mesi; 

- Servizi a canone MAN (Servizi professionali di manutenzione adeguativa e 

correttiva): € 100.000,00 IVA esclusa mensili per i primi 24 mesi; 

- Servizi a corpo SUP (Supporto al change management): € 170.000,00 IVA 

esclusa per i primi 24 mesi; 

DATO ATTO che è stata accertata la copertura finanziaria dell’intervento, per le spese di 

investimento, nelle somme assegnate dal Bilancio Regionale annuale e pluriennale 

2017-2018 di spesa investimento capitoli SC02.1278 e SC02.1279 per quanto 

riguarda la copertura massima soggetta a ribassi dei servizi di manutenzione 

evolutiva per ulteriori € 490.000,00 IVA esclusa; 

VISTA la Delibera G.R. n. 49/3 del 06.10.2015, avente ad oggetto “Programmazione 

Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 

11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della 

Sardegna (ADS)”; 

ACCERTATA  la coerenza con la Programmazione generale e di settore e con la strategia regionale 

per la Società dell’Informazione delineati nel Piano Regionale di Sviluppo 2014-2019 

“Azione 5.5.3”; 

CONSIDERATO che il contratto d’appalto rep. n. 15 prot. 6536 del 1 ottobre 2015 per l’acquisizione 

di nuovi servizi consistenti nella ripetizioni di servizi analoghi (dell’art. 57, comma 5, 

lett. b. d.lgs. 163/2006) così come previsto dal disciplinare di gara art. 2 punto 5 della 

procedura di gara aperta per l’acquisizione di “Servizi e forniture per l’estensione del 

Sistema contabile integrato degli Enti e delle Agenzie regionali, realizzazione 

“determina elettronica contabile” e conservazione digitale a norma, evoluzione, 

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

dell'amministrazione regionale “SIBAR”, del Sistema degli Enti e delle Agenzie 

“SIBEAR” e della piattaforma di business intelligence regionale – CIG 49676656D6 

– CUP E22E12000040009” - Intervento AM SIBAR-SIBEAR 2015-2016 SIBAR-
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MOBILE - CUP E22E1200004009 – CIG 6304730BC6” è in scadenza il prossimo 31 

gennaio 2017; 

CONSIDERATO che attraverso il succitato contratto d’appalto è garantita l’erogazione dei servizi di 

gestione sistemistica, manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva e il supporto 

al change management dei seguenti sistemi: 

- SIBAR-SCI della Regione Autonoma della Sardegna; 

- SIBEAR-SCI ARPAS dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 

della Sardegna; 

- SIBEAR-SCI Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e 

l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS); 

- SIBEAR-SCI LAORE dell’Agenzia Regionale per l'Attuazione dei Programmi in 

Campo Agricolo e per lo Sviluppo Rurale; 

- SIBEAR-SCI ARGEA dell’Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione 

degli aiuti in Agricoltura; 

- SIBEAR-SCI AGRIS dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura; 

- SIBEAR-SCI SPRO dell’Agenzia Governativa Regionale Sardegna 

Promozione; 

- SIBEAR-SCI ENPI dell’Ufficio dell'Autorità di Gestione Comune del Programma 

Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo; 

- SIBEAR-SCI dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) 

- SIBEAR-SCI ERSU SS dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

di Sassari; 

- SIBEAR-SCI ERSU CA dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

di Cagliari; 

- SIBEAR-SCI ISRE dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico; 

- SIBEAR-SCI Sardegna Ricerche; 

- SIBEAR-SCI PRIN (Contabilità Speciale del Piano di Rinascita); 
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- SIBEAR-SCI COSP (Altre Contabilità Speciali della Regione Sardegna); 

- SIBAR-REM (SAP Real Estate Management) per la gestione patrimoniale della 

Regione Autonoma della Sardegna; 

- SIBAR-BI (piattaforma di Business Intelligence) della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

- SIBAR-HR (Gestione Risorse Umane) della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

- SIBAR-SB (Sistemi di Base) della Regione Autonoma della Sardegna; 

- SIBAR-DEC (Determina Elettronica Contabile) della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

- Gateway e servizi di integrazione con il servizio Fatturazione Elettronica della 

Regione Autonoma della Sardegna; 

- Gateway e servizi di integrazione con il servizio di Conservazione a norma della 

Regione Autonoma della Sardegna; 

- Gateway e servizi di integrazione con il servizio di Firma Digitale Remota della 

Regione Autonoma della Sardegna; 

- Interfacce contabili Altri Enti per il prelevamento delle informazioni contabili 

degli Enti/Agenzie non inclusi in SIBEAR; 

- 176 Servizi Web di integrazione tra sistemi. 

VISTA la determinazione prot. n. 4378 Rep. 228 del 10 giugno 2016, del Servizio dei sistemi 

informativi di base e applicativi del Sistema Regione, della Direzione generale degli 

affari generali e della società dell'informazione, con la quale è stata conferita la 

delega al Servizio della Centrale regionale di committenza, per l’adozione dei 

provvedimenti necessari all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e 

espletamento dell’intera procedura, sino all’aggiudicazione definitiva, relativa 

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 
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(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, 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); 

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; 

CONSIDERATO che il Servizio della Centrale regionale di committenza assumerà il ruolo di 

Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di tutte le operazioni connesse 

all’espletamento e all’aggiudicazione della procedura di gara; 

DATO ATTO che detta procedura verrà aggiudicata 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. 50/2016; 

DATO ATTO che l’appalto è costituito in un lotto unico di aggiudicazione al fine di poter gestire in 

maniera unitaria il servizio, in quanto, la suddivisione in lotti, non risulta compatibile 

dal punto di vista tecnico per la tipologia stessa dei servizi da erogare; 

VISTI i seguenti documenti: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara e relativi allegati; 

RILEVATO che l’importo a base d’asta colloca la gara nella categoria superiore alla soglia di 

rilievo comunitario; 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui agli 

artt. 72, 73 e 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, di seguito riportate: 
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• trasmissione del bando di gara in formato elettronico alla Commissione 

Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

nonché pubblicazione dell’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio; 

• pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna; 

• pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

• pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la 

documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese – Bandi 

e gare d’appalto” e su www.sardegnacat.it; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 

DETERMINA 

 

Art. 1) Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è 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. 

L’importo a base d’asta è pari a € 6.510.000,00 IVA esclusa. 
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L’importo massimo stimato del servizio, comprensivo dell’eventuale ripetizione di 

servizi analoghi di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, è pari a 

€ 13.020.000,00 IVA esclusa. 

La responsabilità del procedimento relativo alla redazione e approvazione degli atti 

di gara, pubblicazione del bando ed espletamento dell’intera procedura sino 

all’aggiudicazione definitiva è mantenuta in capo al Direttore del Servizio della 

Centrale regionale di committenza, dott.ssa Cinzia Lilliu. 

Art. 2) Di dare atto che il Servizio della Centrale regionale di committenza su delega del 

Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione, della 

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione, conferita 

con determinazione prot. n. 4378 Rep. 228 del 10 giugno 2016, assume il ruolo di 

Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di tutte le operazioni connesse 

all’espletamento e aggiudicazione della procedura di gara. 

Art. 3) Di approvare i seguenti documenti: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara e relativi allegati. 

Art. 4) Di dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto secondo le modalità di 

cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, di seguito riportate: 

• trasmissione del bando di gara in formato elettronico alla Commissione 

Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

nonché pubblicazione dell’estratto del bando sul sito informatico del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio; 

• pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna; 

• pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

• pubblicazione, oltre al bando integrale, di cui al punto che precede, anche del 

disciplinare di gara, e di tutta la documentazione relativa alla gara sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, 
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sezione “Servizi alle imprese – Bandi e gare d’appalto” e su 

www.sardegnacat.it. 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

 


