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 Alla Presidenza della Regione 
Direzioni Generali 
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Direzioni Generali 
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Loro sedi 

 

Oggetto: Ricognizione sulle dotazioni di personale interno ai fini dell’affidamento dell’incarico di 

direzione dell’esecuzione del contratto per il servizio di PM e gestione operativa, di gestione 

sistemistica-applicativa, manutenzione correttiva, adeguativa e personalizzazione moduli, help 

desk e supporto operativo della piattaforma di e-procurament Sardegna-CAT del Sistema 

informativo della Centrale di committenza regionale. CIG 83433828A1. 

La scrivente Direzione generale ha appaltato la realizzazione del servizio di PM e gestione operativa, di gestione 

sistemistica-applicativa, manutenzione correttiva, adeguativa e personalizzazione moduli, help desk e supporto 

operativo della piattaforma di e-procurament Sardegna-CAT del Sistema informativo della Centrale di 

committenza regionale per un importo pari ad € 862.000,00 IVA esclusa.  

I servizi affidati consistono nelle seguenti attività: 

a. Gestione operativa e PM: 

b. Gestione sistemistica della piattaforma; 

c. Manutenzione correttiva e adeguativa; 

d. Personalizzazione dei moduli della piattaforma di e-procurement; 

e. Help desk e assistenza agli utenti a vario titolo utilizzatori del sistema; 

f. Supporto operativo alla gestione della piattaforma; 

La durata dell’appalto è pari a 24 (ventiquattro ) mesi naturali e consecutivi che decorrono dalla data di avvio 

dell’esecuzione del contratto. 

Ciò premesso, si rende necessario procedere alla ricognizione sulle dotazioni di personale tecnico interno 

dipendente della Regione Autonoma della Sardegna, idoneo a svolgere le funzioni direzione dell’esecuzione del 

contratto. 

I compiti da assegnare sono quelli previsti dall’art. 111, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 , dagli artt. 16 e ss. del 

Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti «Approvazione delle linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» e dalle Linee Guida 

ANAC n. 3 «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni». 
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In relazione alla complessità ed alle caratteristiche tecniche dell’appalto per lo svolgimento dell’incarico di 

direzione dell’esecuzione, il personale tecnico dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 appartenenza alla categoria D; 

 laurea in discipline tecniche; 

 comprovata esperienza come responsabile di procedimento e/o direttore dell’esecuzione e/o incaricato della 

verifica di conformità in materia di sistemi informativi complessi; 

 conoscenza dei principali sistemi di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni. 

I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione 

delle manifestazioni d’interesse. 

In considerazione di quanto sopra esposto, si invitano i soggetti in indirizzo a voler far pervenire, con cortese 

sollecitudine e comunque entro e non oltre il 7 settembre p.v. le manifestazioni di interesse, indirizzate al 

Servizio ICT ed e-procurement tramite PEC pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it e recante in allegato: 

- curriculum formativo e professionale, redatto in forma di autocertificazione, datato e firmato con 

l’espressa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, 

dal quale si evinca l’esperienza professionale richiesta con indicazione del relativo periodo di 

svolgimento e la copia del documento di identità in corso di validità.  

- nulla osta per lo svolgimento del servizio richiesto rilasciato dal Direttore Generale della struttura di 

appartenenza. 

Non è necessario  allegare il documento di identità  laddove il curriculum formativo sia redatto in forma telematica 

e vi sia stata apposta la firma digitale o la firma elettronica qualificata, valida ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettera 

a) del D.Lgs. n. 82/2005 – CDA. 

Nel caso la ricognizione interna di personale disposta con il presente avviso abbia esito negativo, la scrivente 

Direzione procederà alla selezione di un esperto esterno secondo la normativa vigente.  

Al fine di garantire la massima diffusione del presente avviso, si dispone la sua pubblicazione sul sito internet 

istituzionale regionale (www.regione.sardegna.it) e nel sito intranet del sistema regionale 

(http://regione.sardegna.it/sistemaregione). 

Per ogni eventuale chiarimento contattare:  dott. Marinelli Fabio (tel. 070 606 2641 – 

fmarinelli@regione.sardegna.it). 

 

 

Il Direttore Generale 

Cinzia Lilliu 
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