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Prot. n.     1664            Determinazione                 n. 83  del 01/03/2013 

Oggetto: Indizione 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 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 di servizi e forniture per l’estensione 
del sistema contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali, 
realizzazione della “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. Approvazione bando di gara, 
disciplinare di gara, relazione tecnica illustrativa, capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale, schema di contratto e di tutti gli altri atti di gara 
in essi enucleati. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

 

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

VISTA la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la delibera n. 71/40 del 16 dicembre 2008 che detta direttive sulla 

dematerializzazione dei documenti dell’Amministrazione regionale; 

VISTA la L. R. n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 36401/136 del 23.11.2009, con il quale al dott. Pier Franco Nali, è stato 
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conferito l’incarico di direttore del servizio dei sistemi informativi regionali e degli 

enti; 

VISTO  il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,“ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la L. R. n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

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

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

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

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;  

VISTA La legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990, “Norme sul rapporto tra cittadini e 

l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività 

amministrativa”;   

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del parlamento e del consiglio del 5 luglio 

2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e recante 

l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell’11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul FESR, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

coesione;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell’8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti n. 1083/2006 e n. 1080/2006 

sopra richiamati;  
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VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 recante  disposizioni generali sul FESR, sul 

Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale – serie generale n. 294 del 17 dicembre 2008;  

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2007 – 2013, obiettivo 

“Competitività regionale e occupazione”, approvato dalla Commissione europea 

con Decisione C (2007) 5728 del 20 novembre 2007 e modificato con Decisione 

C (2012) 9845 del 19 dicembre 2012;  

VISTA la Delibera Giunta Regionale n. 45/26 del 7 novembre 2007 “Presa d’atto del 

Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e 

Occupazione” FESR 2007-2013;  

VISTA la Delibera Giunta Regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 “Attuazione degli 

interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il 

PO FESR 2007-2013” e relativi allegati; 

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 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”; 
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- 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;  

- n. 10/20 del 28.2.2012 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: 
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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; 

- 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. 
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CONSIDERATO la deliberazione n. 48/25 del 11.12.2012 per ultimo elencata, 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, 

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 
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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. 

CONSIDERATO che sulla deliberazione sopra descritta è stato reso il parere di coerenza e 

regolarità programmatica dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 

(prot. n. 6981 del 07.08.2012, acquisito agli atti con di questa direzione 

generale con prot. n. 8053 del 10.08.2012), come estensione del parere in 

precedenza rilasciato sulla deliberazione della Giunta Regionale n. 20/26 del 

15.05.2012; 
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VISTA la legge regionale n. 6 del 15 marzo 2012, e in particolare l’art. 3, comma 34, 

che ha istituito un Fondo Unico P.O. FESR 2007-2013, ed ha disposto la 

dotazione delle risorse in capo ai responsabili dell’attuazione solo a seguito 

della definizione dei provvedimenti di spesa;  

VISTO il decreto dell’Assessore della programmazione, prot. n. 5364, rep. n. 175, del 

29.06.2012 avente ad oggetto “Bilancio Regionale 2012 – Iscrizione in 

applicazione dell’art. 3, comma 34, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6 – Fondo 

Unico P.O. FESR 2007-2013; 

VISTA la nota n. 9397 del 15.10.2012 del Direttore generale degli affari generali e della 

società dell’informazione alla Direzione generale della programmazione e 

all’Autorità di Gestione P.O. FESR 2007-2013 con la quale il sottoscritto 

dirigente è stato individuato quale referente amministrativo degli interventi 

ricadenti nelle linee di attività 1.1.1.a, 1.1.1.c, 1.1.2.a, 1.1.2.b, 1.2.3.b, ivi 

indicati;   

CONSIDERATO  che nell’ambito della linea di attività 1.1.1.a “Realizzazione di nuovi servizi 

online per cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica 

amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali” – 

Asse I del Programma operativo regionale Sardegna FESR 2007 - 2013 - è 

presente un intervento denominato “Completamento sistema contabile integrato 

di tutti gli enti e le agenzie regionali”;  

RAVVISATA la competenza del sottoscritto dirigente individuato quale responsabile 

amministrativo per l’attuazione dell’intervento suddetto; 

RITENUTO  di dover dare esecutività a quanto previsto nella sopra richiamata deliberazione 

n. 48/25 del 11.12.2012 in attuazione delle direttive da essa approvate e che 

sono riassunte nelle presenti premesse; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato dell’intervento, comprensivo dell’eventuale 

rinnovo, è pari a  €. 10.845.200,00 

(diecimilioniottocentoquarantacinquemiladuecento/00) IVA esclusa, mentre 
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l’importo a base d’asta per l’esecuzione del contratto è pari ad €. 6.530.000,00 

(seimilionicinquecentotrentamila/00) IVA esclusa, così ripartito per ogni singolo 

servizio:  

estensione del sistema di contabilità integrato SIBEAR degli enti e delle agenzie 

regionali € 2.990.000,00 (duemilioninovecentonovantamila/00) IVA esclusa; 

realizzazione nel sistema SIBAR della “Determina Elettronica Contabile”, la 

conservazione digitale a norma e la firma digitale remota, € 1.530.000,00 

(unmilionecinquecentotrentamila/00) IVA esclusa; 

gestione operativa e sistemistica per il primo anno € 612.000,00 

(seicentododicimila/00); 

manutenzione correttiva e adeguativa per il primo anno € 780.000,00 

(settecentoottantamila/00); 

manutenzione evolutiva e supporto alla gestione del cambiamento per il primo 

anno € 618.000,00 (seicentodiciottomila/00); 

RITENUTO pertanto necessario, in base ai suddetti atti di indirizzo programmatico, di 

ricorrere agli stanziamenti derivanti dai fondi POR FESR Sardegna 2007-2013, 

obiettivo operativo 1.1.1. – Linea di attività a), di competenza del servizio 

dell’innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT sui quali potrà 

operare il responsabile del Servizio scrivente in qualità di responsabile 

amministrativo dell’intervento;  

RILEVATO che il suddetto importo a base d’asta colloca la gara nella categoria superiore 

alla soglia comunitaria;  

RITENUTO quindi necessario indire una gara per l’affidamento dei servizi e delle forniture 

per l’estensione del sistema contabile integrato degli enti e delle agenzie 

regionali, la realizzazione della “determina elettronica contabile” e 

conservazione digitale a norma e per l’evoluzione, manutenzione, gestione e 

supporto al change management del sistema di base dell’amministrazione 
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regionale “SIBAR”, del sistema degli enti e delle agenzie “SIBEAR” e della 

piattaforma di Business Intelligence regionale, mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, e dell’art. 17, comma 4, lett. 

a) della legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007, e con aggiudicazione dell’offerta 

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

dell’art. 18, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007;  

DATO ATTO  che la progettazione dell’intervento è stata completata e che sono stati 

correttamente predisposti gli atti di gara relativi alla procedura aperta 

(disciplinare di gara, relazione tecnica illustrativa, prospetto economico degli 

oneri complessivi, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 

contratto, allegati tecnici, modulistica); 

VISTO  il prospetto economico degli oneri complessivi dell’intervento, esclusa 

nell’attuale fase la spesa di rinnovo; 

RILEVATA  la congruenza dei costi per il sostenimento dell’operazione, con particolare 

riferimento ai beni e servizi oggetto dell’appalto; 

VISTA la propria nota n. 1206 del 14.02.2013 inviata alla Direzione generale della 

programmazione e per conoscenza all’Autorità di Gestione e al Responsabile di 

Linea, con la quale il sottoscritto dirigente, facendo riferimento alla nota n. 

9397/2012 e al decreto dell’Assessore della programmazione n. 175/2012 

sopra citati, ha chiesto il riaccredito delle somme nei capitoli di competenza del 

Servizio dell’innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT sui quali 

potrà operare il responsabile dello scrivente Servizio;  

VISTA la propria nota prot. n. 1378 del 20.02.2012 inviata al Direttore generale della 

programmazione e al Direttore generale degli affari generali e della società 

dell’informazione e al Responsabile di Linea, nella quale viene formulata la 

proposta delle modalità attuative dell’intervento, individuando gli enti/agenzie 

che verranno inserite nell’attuale fase; 
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VISTO  il decreto dell’Assessore della programmazione prot. n. 1447 rep. n. 24 del 

22.02.2013 che ha apportato le variazioni di bilancio e destinato le somme ai 

pertinenti capitoli di nuova attribuzione di questo Servizio mediante 

prelevamento dal Fondo Unico programmazione comunitaria PO FESR 2007-

2013; 

ATTESO CHE con nota prot. n. 1546 del 26.02.2013 (acquisita agli atti di questa direzione con 

prot. n. 1606 del 27.02.2013) la Direzione generale della programmazione ha 

espresso parere favorevole in merito alla proposta di cui alla propria nota prot. 

n. 1378 del 20.02.2012 sopra citata; 

VISTI  i criteri di selezione, redatti ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE) 

1083/2006, approvati con procedura scritta del 22/05/2012; 

ACQUISITA la prescritta valutazione di coerenza e regolarità programmatica dell’intervento 

rilasciata dall’Autorità di gestione del POR FESR Sardegna 2007-2013 con nota 

prot. n. 1349 del 28.02.2013 (acquisita agli atti di questa direzione con prot. n. 

1660 del 01.03.2013);  

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

regionale per la Società dell’Informazione; 

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

capitolato speciale descrittivo e prestazionale e tutti gli altri atti di gara in essi 

enucleati; 

DATO ATTO  dell’intervenuta assegnazione all’intervento del CUP E22E12000040009 e del 

CIG 49676656D6; 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 66 del 

d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 22 della legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007, 

trasmettendo il bando integrale per via elettronica alla Commissione Europea 

per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea e pubblicando il 

medesimo sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture, sul sito informatico presso l’Osservatorio, pubblicando, 
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inoltre, lo stesso bando integrale, il disciplinare di gara, la relazione tecnica 

illustrativa, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema di 

contratto e tutta la documentazione complementare relativa alla gara sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e procedendo, infine, alla 

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

nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 

eseguirà il contratto;  

RITENUTO di dover provvedere in merito        

 

DETERMINA 

 

Art. 1 E’ indetta la gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi  dell’art. 55, comma 

5, del d.lgs. n. 163/2006, e dell’art. 17, comma 4, lett. a) della legge regionale n. 

5 del 7 agosto 2007 e, con aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, e art. 18, comma 1, lett. 

c) della legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007, per l’affidamento dei servizi e 

forniture per l’estensione del sistema contabile integrato degli enti e delle 

agenzie regionali, la realizzazione della “determina elettronica contabile” e 

conservazione digitale a norma e l’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. 

Art. 2 Sono approvati i seguenti documenti di gara: 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 in essi enucleati, 

documenti di gara che si allegano alla presente determinazione ai fini formali e 

sostanziali. 
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Art. 3 Si dà atto che la spesa prevista a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto di cui 

trattasi, esclusa nell’attuale fase la spesa di rinnovo, è pari per ad € 

6.530.000,00 (seimilionicinquecentotrentamila/00) IVA esclusa, e verrà ripartita 

nel modo seguente:  

€ 2.990.000,00 (duemilioninovecentonovantamila/00) per l’estensione del 

sistema di contabilità integrato SIBEAR degli enti e delle agenzie regionali; 

€ 1.530.000,00 (unmilionecinquecentotrentamila/00) per la realizzazione della 

“Determina Elettronica Contabile”, la conservazione digitale a norma e la firma 

digitale remota;  

€ 612.000,00 (seicentododicimila/00) per la gestione operativa e sistemistica 

per il primo anno; 

€ 780.000,00 (settecentoottantamila/00) per la manutenzione correttiva e 

adeguativa per il primo anno; 

€ 618.000,00 (seicentodiciottomila/00) per la manutenzione evolutiva e il 

supporto alla gestione del cambiamento per il primo anno; 

e trova idonea copertura finanziaria all’interno dei pertinenti capitoli dell’U.P.B. 

S07.09.003 POR 2007-2013 (FESR) – interventi per i sistemi informativi – Asse 

I.  

Art. 4 Si dà atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del 

decreto legislativo n. 163/2006, è il responsabile amministrativo dell’intervento 

dott. Pier Franco Nali, Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali e 

degli enti.  

Art. 5 Si dispongono, della presente procedura di gara, i seguenti adempimenti di 

pubblicazione e informazione:  

a) Trasmissione del bando di gara integrale in formato elettronico alla 

Commissione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della 
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Comunità Europea nonché sua pubblicazione, secondo le modalità di cui 

all’art. 66 del d.lgs. n. 163/2006, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

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

informatico dell’Osservatorio. 

b) Pubblicazione del bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul 

sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

c) Pubblicazione, oltre al bando integrale, di cui al punto che precede, del 

disciplinare di gara, della relazione tecnica illustrativa, del capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale, dello schema di contratto e di tutta la 

documentazione complementare relativa alla gara sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

d) Pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel 

luogo ove si esegue il contratto. 

Art. 6 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. 13 

novembre 1998 n. 31 ed inviata per conoscenza al Responsabile di Linea. 

Il Direttore del servizio  

Pier Franco Nali 

(firmato digitalmente) 


