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la Deliberazione della Giunta regionale del 10 dicembre 2021, n. 48/66, Proposta di

bilancio per l’anno 2022 e di bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024, proposta di

legge di stabilità e documenti connessi;

VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 – Bilancio di previsione per l'anno 2021 e

bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023;

VISTA

il decreto legislativo 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

la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione

degli uffici della Regione;

VISTA

la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli

Assessori regionali;

VISTA

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazioneVISTO

Acquisizione dei servizi di assistenza, supporto e manutenzione delle licenze d’uso

del software Everteam iBPMS in uso nel sistema informativo denominato “Sportello

Unico dei Servizi – SUS” della Regione Autonoma della Sardegna per l’annualità

2022, mediante procedura negoziata previa consultazione - sotto soglia, ai sensi

dell'art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 76 2020 conv. in legge 120 2020. CIG

9096347EFF. Determinazione a contrarre

Oggetto:

02-01-00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It
02-01-05 - Servizio Sistemi

02-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Affari 
Generali, Personale e Riforma della Regione

DETERMINAZIONE n. 0000049 Protocollo n. 0000846 del 09/02/2022
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la delibera G.R. n. 11/6 del 01.03.2016, avente ad oggetto “"BPR2-SUS" (SportelloVISTA

il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione n.

2021/28 del 15 maggio 2020, con il quale è stato disposto un nuovo assetto

organizzativo della Direzione dell'innovazione e sicurezza IT e all'ing. Nicoletta

Sannio è stato confermato l'incarico di Direttore del Servizio Sistemi della suddetta

Direzione generale;

VISTO

la Deliberazione della Giunta regionale n. 24/21 del 8 maggio 2020, concernente la

Riorganizzazione della Direzione generale dell’organizzazione e del personale e della

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

assunto rispettivamente la denominazione di Direzione generale del Personale e

Riforma della Regione e Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT;

VISTA

il Decreto Presidenziale n. 30 prot. n. 7120 del 22 febbraio 2019 con cui all'ing.

Nicoletta Sannio, funzionario dell’Amministrazione regionale, sono conferite le

funzioni di direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi

del sistema Regione presso la Direzione generale degli affari generali e della società

dell'informazione;

VISTO

la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conv. del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

"Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali" (Decreto

Semplificazioni);

VISTA

il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le sole parti in vigore e applicabili;

VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di 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

la Legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1, Proroga dell'esercizio provvisorio del

bilancio della Regione per l'anno 2022;

VISTA

la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20, Autorizzazione all'esercizio provvisorio

del bilancio della Regione per l'anno 2022 e modifiche alle leggi regionali n. 17 del

2021 e n. 31 del 1998;

VISTA
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il contratto rep. n. 74, stipulato il 22 aprile 2016 con il suddetto RTI, relativo all’appalto

“Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei

procedimenti da erogare come servizi on line, CUP MASTER E72B10000160004 -

CUP E29G10000140009 – CIG 6125186762;

VISTO

la determinazione n. 59 del 11 marzo 2016, con la quale è stata disposta la

aggiudicazione definitiva della procedura aperta “BPR2-SUS. Realizzazione   Unico

dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on

line. CUP MASTER E72B10000160004 - CUP E29G10000140009 –CIG

6125186762, in favore del RTI composto da Engineering S.p.a. (mandataria Telecom

S.p.a. e Clariter S.r.l. (mandanti);

VISTA

la determinazione n. 54 del 4 marzo 2015, con la quale è stata indetta la gara d’

appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006,

art. 17, comma 4, lett.

a) della Legge Regionale n. 5/2007, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, art. 18,

comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 5/2007, per l’ affidamento ad un operatore

economico della realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e l’

informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line, CUP MASTER

E72B10000160004 - CUP E29G10000140009 – CIG 6125186762, e sono stati

approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, la relazione tecnica illustrativa, il

capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema di contratto e tutti gli altri atti

di gara in essi enucleati;

VISTA

dei servizi online). Atto di indirizzo relativo all’inclusione del progetto nell’ambito dell’

Agenda Digitale della Sardegna ed autorizzazione all’uso delle risorse POR FESR

2014-2020”, con cui si individua Servizio sistemi informativi base e applicativi del

Sistema Regione della Direzione generale degli Affari generali e della società

dell'informazione (CDR 00.02.01.05) quale soggetto attuatore dell’intervento

“Sportello Unico dei Servizi (BPR -SUS)” e con cui si dà mandato ai competenti uffici

della Direzione generale dei Servizi finanziari di trasferire le risorse finanziare del

POR FESR 2014-2020, pari a € 5.000.000, nei capitoli del CDR 00.02.01.05,

necessari per l’attuazione dell’intervento;
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di dover procedere all’indizione di una procedura di gara sotto soglia, ai sensi dell'art.

1 comma 2 lett. b) del d.l. 76 2020 conv. in Legge 120 2020, sul portale Sardegna

CAT, finalizzata all’acquisizione dei servizi di assistenza, supporto e manutenzione

RITENUTO

l’assenza di convenzioni attive, riferibili all’oggetto della presente procedura, sul

portale www.acquisitiinrete.it gestito da CONSIP SPA;

ACCERTATA

dell'urgenza di procedere, seppur sotto la vigenza dell'esercizio provvisorio del

bilancio regionale, in ragione della necessità di evitare soluzioni di continuità

nell'operatività della piattaforma SUS, indispensabile per la corretta gestione di

numerosi procedimenti amministrativi regionali;

PRESO ATTO

per quanto sopra riportato, la necessità di avviare una nuova procedura per l’

acquisizione dei servizi di assistenza, supporto e manutenzione delle licenze d’uso

del software Everteam iBPMS per l’anno 2022;

RILEVATA

che l’attuale contratto di assistenza, supporto e manutenzione delle licenze d’uso del

software Everteam iBPMS scade il prossimo 28 febbraio 2022;

DATO ATTO

che i servizi di assistenza, supporto e manutenzione delle licenze d’uso del software

occorrono per il corretto funzionamento del sistema denominato “Sportello Unico dei

Servizi” (SUS), nel quale sono informatizzati parte dei procedimenti amministrativi

della Regione;

RILEVATO

il contratto rep. n. 50 prot. 10082, stipulato il 31 dicembre 2021, stipulato con il RTI

Engineering Ingegneria informatica S.p.A. (Mandataria), Realt Technology s.r.l.

(Mandante), Dedagroup Public Services s.r.l. (Mandante), con il quale viene garantita

la prosecuzione del funzionamento della piattaforma SUS;

VISTO

che lo Sportello Unico dei Servizi  implementa un motore BPM (Business Process

Management) basato sulla licenza software proprietaria Everteam iBPMS, in

precedenza distribuito con il nome commerciale Intalio BPM;

ATTESO

che il suddetto contratto ha consentito la realizzazione dello Sportello Unico dei

Servizi - SUS, integrato con il portale istituzionale della Regione, e specificatamente

dedicato all'informatizzazione dei procedimenti regionali per la loro transizione al

digitale;

DATO ATTO
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la documentazione di gara predisposta dal Responsabile del Procedimento, ai sensi

dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016, come di seguito riepilogata:

• Disciplinare di gara e relativi allegati

° Allegato 1A - Domanda di partecipazione;

° Allegato 1B - Modello DGUE;

° Allegato 2 - Schema di offerta economica;

° Allegato 3 - Schema di contratto_scrittura privata;

° Allegato 4 - Patto integrita;

° Allegato 5 - Dichiarazione L68-1999;

° Allegato 6 - Comunicazione CC dedicato;

° Allegato 7 - DUVRI standard.

• Relazione tecnica illustrativa, comprensiva del quadro economico generale di

progetto;

• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

VISTA

la determinazione rep. n. 43, prot. n. 798, del 8 febbraio 2022, con la quale è stata

nominata Responsabile del Procedimento per l’espletamento della procedura l’ing.

Nicoletta Sannio, Direttore del Servizio Sistemi della Direzione Generale dell’

Innovazione e Sicurezza IT, coadiuvata in tale ruolo, in qualità di assistenti a supporto

del RUP, dal dott. Paolo Frattini, funzionario tecnico incardinato nel Servizio

Tecnologia della medesima Direzione generale, e la dott.ssa Maria Elisabetta La

Croce,  funzionario amministrativo incardinato nel  Servizio Sistemi della medesima

Direzione;

VISTA

che alla procedura negoziata previa consultazione, di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del

d.l. 76 2020 conv. in Legge 120 2020, saranno invitati a partecipare tutti gli operatori

iscritti alla categoria merceologica AD23AA "pacchetti software e sistemi di

informazione";

PRECISATO

delle licenze d’uso del software Everteam iBPMS in uso nel sistema informativo

denominato “Sportello Unico dei Servizi – SUS” della Regione Autonoma della

Sardegna per l’anno 2022;
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che l'art. 1 della L.R. n. 20 del 28 dicembre stabilisce che "è autorizzato l'esercizio

provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022 per il periodo di un mese dal 1°

gennaio al 31 gennaio 2022, secondo gli schemi di bilancio approvati dalla Giunta

regionale con la deliberazione n. 48/66 del 10 dicembre 2021 e allegati alla presente

";legge

CONSIDERATO

che l’aggiudicazione del servizio oggetto di gara sarà effettuata secondo il criterio del

prezzo complessivo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50

/2016;

PRECISATO

della stima, risultante dalla relazione istruttoria predisposta dal RUP, relativa al costo

del rinnovo dei servizi di assistenza, supporto e manutenzione delle licenze d’uso del

software Everteam IBPMS, pari a complessivi € 86.000,00 + IVA, secondo il

seguente quadro economico generale di progetto

Riepilogo forniture e servizi Importo

A1 Forniture e servizi (soggetti a ribasso) € 86.000,00

A2 Rischi di interferenza -

A Totale a base d'appalto (A +A )1 2 € 86.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 IVA (22% di e di )A B5 € 18.920,00

B2 Contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici

-

B3 Incentivi ex. art. 113 D.lgs. 50/2016 (funzioni tecniche) -

Delib. G.R. n. 9/51 del 22.02.2019

€ 1.720,00

B4 Imprevisti -

B Totale somme a disposizione (B +B +B +B )1 2 3 4 € 20.640,00

C TOTALE QUADRO ECONOMICO ( + )A B € 106.640,00

DATO ATTO
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Sono approvati i seguenti documenti di gara previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016:

• disciplinare di gara e relativi allegati;

• relazione tecnica illustrativa, comprensiva del quadro economico generale di

ART.2

È  indetta la procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2

lett. b) del d.l. 76 2020 conv. in legge 120 del 2020, sotto soglia, finalizzata all’

acquisizione dei servizi di assistenza, supporto e manutenzione delle licenze d’uso

del software Everteam iBPMS in uso nel sistema informativo denominato “Sportello

Unico dei Servizi – SUS” della Regione Autonoma della Sardegna – Annualità 2022,

CIG  9096347EFF, da espletarsi attraverso il sistema SardegnaCAT, fissando il

termine della consegna delle offerte in otto giorni dalla pubblicazione. 

ART.1

di dover provvedere in merito all’indizione della procedura negoziata previa

consultazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 76 2020 conv. in legge 120

del 2020, per garantire il servizio in oggetto ed approvare la documentazione di gara

predisposta dal Responsabile del procedimento;

RITENUTO

che per la presente procedura il codice identificativo gara è: 9096347EFF;DATO ATTO

l'urgenza di procedere, seppur sotto la vigenza dell'esercizio provvisorio del bilancio

regionale, in ragione della necessità di evitare soluzioni di continuità nell'operatività

della piattaforma SUS;

RIBADITA

peraltro, che le spese relative al servizio in oggetto si configurano come "spese a

carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e

" e che, conseguentemente, tali spese non sarebberoquantitativo dei servizi esistenti

comunque soggette alla regola dei dodicesimi;

PRECISATO

che per il mese di febbraio nella posizione finanziaria di riferimento (SC01.0281)

sono, quindi, disponibili due dodicesimi dello stanziamento;

DATO ATTO

che, nell'allegato "Bilancio Finanziario Gestionale" alla Deliberazione della Giunta

regionale n. 48/66 del 10 dicembre 2021, le previsioni di stanziamento per l'anno

2022 assegnano € 732.000,00 al capitolo SC01.0281 per il CdR 00.02.01.05;

CONSIDERATO

DETERMINA

per le motivazione sopra espresse, che si richiamano integralmente nel presente dispositivo
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L’aggiudicazione del servizio oggetto di gara sarà effettuata secondo il criterio del

prezzo complessivo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50

/2016.

ART.4

L’importo complessivo dell’intervento da porre a base d’asta per l’esecuzione del

contratto è pari a euro 86.000,00 (ottantaseimila/00) IVA esclusa, oltre che:

• IVA di legge al 22%, per complessivi € 18.920,00;

• spese inerenti al contributo AVCP valutate pari a € 0,00 (esonero ex art. 65 del

decreto Rilancio 2020);

• incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 D.lgs. 50/2016), valutati pari a €

1.720,00;

• oneri per la sicurezza pari a € 0,00.

ART.3

progetto;

• capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998.

Il Direttore del Servizio Sistemi

Ing. Nicoletta Sannio
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