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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRA

DETERMINAZIONE PROT. N.  53481

Oggetto: SardegnaCAT

estensione del sistema contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali 

(SIBEAR3) 

regionale (SIBAR

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 si

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

Intervento AM SIBAR 

POR FESR 2014 

6855240302. 

e tecnico professionali.

 

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 in materia del personale regionale e di organizzazione 

degli uffici della Regione;

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

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

sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regiona

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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ERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

53481 - REP. N. 3142 DEL 28 DICEMBRE 2016 

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 

evoluzione, manutenzione, gestione e supporto al change management del 

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

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

Intervento AM SIBAR – SIBEAR 2020 – SIBEAR3 – SIBAR CLOUD 

POR FESR 2014 – 2020 – Azione 2.2.2. — CUP E22E12000040009

6855240302. Esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari 

e tecnico professionali. 

Il Direttore del Servizio 

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

7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

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

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

li uffici della Regione; 

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

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; 

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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Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di 

estensione del sistema contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali 

migrazione del SIBAR su infrastruttura di cloud computing 

ell’applicazione per la digitalizzazione 

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

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 – 

SIBAR CLOUD – MOBILE HR – 

CUP E22E12000040009 - CIG 

le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari 

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

7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

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

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

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 

le della Sardegna nello svolgimento 

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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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

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 post

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice

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

disciplina sopravvenuta ai sensi de

VISTO il Decreto dell’Assessore degli 

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

del Servizio della Centrale regionale di committenza 

finanze dell’Assessorato de

Lilliu; 

RICHIAMATA  la propria determinazione prot. n. 

quale è stata indetta una procedura aperta informatizzata

di estensione del sistema contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali 

(SIBEAR3) 

(SIBAR-Cloud) 

dei provvedimenti della gestione delle risorse umane (MOBILE HR) 

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

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

(SIBEAR), della 

– SIBEAR 2020 

2020 – Azione 2.2.2. 
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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”; 

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

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

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

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 

la propria determinazione prot. n. 44248 – Rep. n. 2505 del 

quale è stata indetta una procedura aperta informatizzata 

di estensione del sistema contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali 

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

Cloud) - realizzazione dell’applicazione per la digitalizzazione dei proc

dei provvedimenti della gestione delle risorse umane (MOBILE HR) 

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 

SIBEAR 2020 – SIBEAR3 – SIBAR CLOUD – MOBILE HR 

Azione 2.2.2. — CUP E22E12000040009 — CIG 6855240302.

Determinazione n.  3142  

del 28 dicembre 2016 

“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 

ali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

esecuzione e attuazione del D.Lgs. 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

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

217 del citato D.Lgs.; 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

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

Direzione generale enti locali e 

gli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla Dott.ssa Cinzia 

del 2 novembre 2016, con la 

 per l’affidamento dei servizi 

di estensione del sistema contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali 

migrazione del SIBAR su infrastruttura di cloud computing regionale 

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 

piattaforma di business intelligence regionale – Intervento AM SIBAR 

MOBILE HR – POR FESR 2014 – 

CIG 6855240302. 
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VISTA la propria determinazione prot. n.

nell’ambito della procedura in oggetto è stato costituito il seggio di gara per 

svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte 

inserite a s

documentazione amm

- dott.ssa Cinzia Lilliu

- dott. Davide Atzei

- sig.ra Irene Malloci

VISTO il verbale del Seggio di gara 

qualifica e alla verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto che 

entro i termini sono pervenute n° 

indicati: 

• RTI costituendo con 

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 Engineering

mandanti la società NTT Data Italia S.p.A. e la società FC Italia S.r.l.

CONSIDERATO  che nel verbale suindicato si dà atto che 

nella Busta di qualifica pr

RITENUTO altresì di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara delle

società concorrenti

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

Accenture Technology Solutions S.r.l. e l

e Finanziarie S.r.l. in breve AICOF S.r.l.;
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la propria determinazione prot. n. 52232 Rep. n. 3063 del 

nell’ambito della procedura in oggetto è stato costituito il seggio di gara per 

svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte 

inserite a sistema entro i termini indicati, alla verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa presentata, così composto:

ott.ssa Cinzia Lilliu  Presidente; 

Davide Atzei  Testimone; 

ig.ra Irene Malloci  Testimone – Segretario

l verbale del Seggio di gara del 21 dicembre 2016, relativo all’apertura delle

e alla verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto che 

entro i termini sono pervenute n° 2 offerte, presentate dai concorrenti di seguito 

RTI costituendo con capogruppo 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 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e 

mandanti la società NTT Data Italia S.p.A. e la società FC Italia S.r.l.

l verbale suindicato si dà atto che la documentazione amministrativa inserita 

nella Busta di qualifica presentata dalle suddette imprese è completa e regolare;

di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara delle

concorrenti: 

RTI costituendo con capogruppo 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.; 

Determinazione n.  3142  

del 28 dicembre 2016 

el  21/12/2016  con la quale 

nell’ambito della procedura in oggetto è stato costituito il seggio di gara per lo 

svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte 

verifica della regolarità della 

così composto: 

Segretario verbalizzante; 

relativo all’apertura delle buste di 

e alla verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto che 

presentate dai concorrenti di seguito 

capogruppo Accenture S.p.A. e mandanti la società 

Accenture Technology Solutions S.r.l. e la società Attività Industriali, Commerciali 

Ingegneria Informatica S.p.A. e 

mandanti la società NTT Data Italia S.p.A. e la società FC Italia S.r.l. 

la documentazione amministrativa inserita 

è completa e regolare; 

di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara delle seguenti 

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

a società Attività Industriali, Commerciali 
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• RTI costituendo con capogruppo Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e 

mandanti la società NTT Data Italia S.p.A. e la società FC Italia S.r.l.

Art. 1) Le seguenti 

requisiti soggettivi

fasi successive di gara:

• RTI costituendo con capogruppo 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 Engineering Ingegneria Inf

mandanti la società NTT Data Italia S.p.A. e la società FC Italia S.r.l.

Art. 2) La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della 

dell’art. 29 del D.
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RTI costituendo con capogruppo Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e 

mandanti la società NTT Data Italia S.p.A. e la società FC Italia S.r.l.

DETERMINA 

Le seguenti società concorrenti, a seguito dell’esito positivo delle valutazioni dei 

soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali, 

fasi successive di gara: 

RTI costituendo con capogruppo 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 Engineering Ingegneria Inf

mandanti la società NTT Data Italia S.p.A. e la società FC Italia S.r.l.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Direttore del Servizio

Determinazione n.  3142  

del 28 dicembre 2016 

RTI costituendo con capogruppo Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e 

mandanti la società NTT Data Italia S.p.A. e la società FC Italia S.r.l. 

esito positivo delle valutazioni dei 

economico finanziari e tecnico professionali, sono ammesse alle 

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

Accenture Technology Solutions S.r.l. e la società Attività Industriali, Commerciali 

RTI costituendo con capogruppo Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e 

mandanti la società NTT Data Italia S.p.A. e la società FC Italia S.r.l. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 


