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0 Premessa 

 
Il presente documento viene redatto in adempimento alle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE».  

L’art. 279 di tale regolamento, entrato in vigore il 9 giugno 2011 - Progettazione di servizi e forniture e 

concorsi di progettazione di servizi e forniture - prevede che per l’affidamento di forniture e servizi 

venga redatto un progetto articolato nei seguenti punti:  

  

> relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;  

 

> indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 

26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

 

> calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso di cui all’art. 279, comma 1, lettera b) del D.P.R. 207/2010;  

 

> prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio; 

 

> capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

 

> schema di contratto.  

 
 
Nei paragrafi seguenti si sviluppano e dettagliano i contenuti del contesto in cui è inserito il servizio.  
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1 Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il 
servizio  

 

1.1 Contesto di riferimento 

Il ruolo che la Pubblica Amministrazione è chiamata a svolgere in condizioni di scarsità di risorse e di 

una richiesta di sempre maggiore efficacia nell’erogazione dei servizi e nell’espletamento delle 

funzioni istituzionalmente svolte, impone alla stessa un miglioramento dei processi di gestione dei 

propri servizi, un adeguamento dei componenti applicativi ed infrastrutturali dei propri sistemi 

informativi e una sempre più efficiente gestione degli stessi. 

Tale esigenza è resa ancor più impellente dall’evoluzione dei dettati normativi che prevedono, sia a 

livello nazionale che regionale, un equilibrio tra i livelli essenziali di prestazioni erogate, adeguati alle 

esigenza della collettività, e le risorse utilizzate per garantirli, in aderenza a standard predefiniti. In 

quest’ottica, sia la L. 196/2009 sia il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011, rilevano e prevedono l’esigenza di 

procedere con l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, al fine di fornire al decisore politico uno strumento di controllo e valutazione 

che parte da dati uniformi e certi. 

In linea con il processo sopra richiamato, la Regione Sardegna ha da tempo avviato, nell’ambito del 

sistema informativo regionale, un’organizzazione comune fra l’Amministrazione Regionale e i suoi Enti 

ed Agenzie. In particolare, nel febbraio del 2006, a seguito dell’espletamento di un appalto concorso, 

la Direzione generale degli affari generali, personale e riforma della Regione ha avviato la 

realizzazione del sistema informativo di base dell’Amministrazione regionale (SIBAR).  

Il SIBAR, inserito all’interno dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Società 

dell’Informazione, ha comportato l’introduzione di un sistema informativo integrato per la gestione 

della contabilità, delle risorse umane e del sistema documentale, l’ammodernamento dell’apparato 

amministrativo e del suo funzionamento. Nello specifico, l’intervento SIBAR ha dotato 

l’amministrazione regionale (RAS) dei seguenti sistemi di base: 

- SIBAR SB: sistemi per lo svolgimento delle funzioni operative dell’amministrazione regionale, 

ovvero sistema di gestione documentale e protocollo informatico e sistema di front-office per 

l’accesso unificato al sistema da parte di tipologie differenti di utenti. A livello tecnologico il 

layer di base è costituito dalla piattaforma EMC
2
 Documentum; 

- SIBAR SCI: sistema contabile integrato, che ricomprende contabilità finanziaria, contabilità 

economico-patrimoniale, contabilità economico-analitica, controllo di gestione, gestione degli 
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approvvigionamenti, gestione delle immobilizzazioni, ecc.. A livello tecnologico il sistema è 

gestito dai moduli SAP ECC 6.0; 

- SIBAR HR: gestione delle risorse umane, ovvero gestione della pianta organica e dei 

concorsi, gestione giuridica, rilevazione delle presenze, gestione paghe e contributi, gestione 

missioni, gestione interventi formativi, gestione dei carichi di lavoro, gestione degli incentivi 

(obiettivi attribuiti, verifiche, etc.). A livello tecnologico il sistema viene gestito dai moduli SAP 

ECC 6.0. 

Nel luglio del 2008, a seguito dell’espletamento di un’ulteriore procedura di gara, la Direzione generale 

degli affari generali, personale e riforma della Regione ha messo in atto le direttive della Giunta, 

avviando la realizzazione del sistema di base degli enti e delle agenzie regionali (SIBEAR), che ha 

previsto la partecipazione di un primo gruppo di Enti/Agenzie e vede attualmente in esercizio i 

(sotto)sistemi di seguito elencati:  

- Ente Foreste della Sardegna (Sottosistema SIBEAR-SCI EFdS); 

- Agenzia per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (Sottosistema SIBEAR-SCI 

ARGEA); 

- Agenzia per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori 

agricolo, agroindustriale e forestale (Sottosistema SIBEAR-SCI AGRIS); 

- Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale 

(Sottosistema SIBEAR-SCI LAORE); 

- Sardegna Promozione (Sottosistema SIBEAR-SCI SPRO); 

- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Sottosistema SIBEAR-SCI 

ARPAS).  

Il SIBEAR ha permesso di estendere le potenzialità del sistema contabile integrato di SIBAR, 

completandolo con ulteriori funzionalità, connesse alla peculiarità degli enti e agenzie beneficiarie 

dell’intervento (ciclo delle vendite, funzionari delegati, ecc.), e con integrazione di funzionalità di Data 

warehouse e l’utilizzo di strumenti di governance per consolidare e monitorare i dati relativi alle spese 

ed alle entrate dei singoli enti ed agenzie inserite a sistema. In sostanza, i due sistemi informativi 

(SIBAR e SIBEAR) condividono la medesima piattaforma tecnologica e applicativa ed il secondo è 

stato realizzato riusando componenti applicative e infrastrutturali del primo. La Regione Sardegna 

considera tali sistemi informativi connessi in un unico sistema informatico del quale ciascuno dei due 

può essere considerato un singolo sottosistema (che può essere considerato a sua volta costituito di 

(sotto)sistemi componenti). 
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Importante sottolineare che un tale intervento ha permesso di: 

a) garantire, attraverso l’introduzione di un sistema integrato per la gestione della contabilità 

finanziaria, economico patrimoniale ed economico analitica, un miglioramento qualitativo del 

grado di affidabilità e di certificazione delle informazioni contabili, risultato dell’unicità e 

univocità del dato, e la loro immediata accessibilità; 

b) introdurre o potenziare criteri gestionali informatizzati ed integrati con il più vasto sistema 

contabile, quali quelli attinenti alla gestione degli approvvigionamenti e dei cespiti 

ammortizzabili; 

c) definire regole e strumenti riusabili che consentissero una più efficiente attività di  

programmazione e gestione finanziaria, con miglioramento dell’efficacia delle politiche 

pubbliche;  

d) introdurre strumenti moderni e nuovi metodi di gestione e controllo anche al fine di consentire 

la realizzazione di un sistema di governo, con un’interazione continua tra L’Amministrazione 

regionale e gli Enti/Agenzie da essa dipendenti, per ottimizzare il processo di approvazione 

dei bilanci e la misurazione dei risultati; 

Successivamente, nel corso del 2010, il sistema contabile integrato è stato ulteriormente esteso con 

inclusione dei seguenti (sotto)sistemi: 

 Ufficio dell'Autorità di Gestione Comune del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo (Sottosistema SAP SCI ENPI);  

 Contabilità Speciale del Piano di Rinascita (Sottosistema SAP SCI PRIN); 

Infine, nel corso del 2011, sempre a seguito dell’espletamento di un ulteriore appalto, si è provveduto 

ad estendere l’ambito applicativo del SIBAR, dotando la piattaforma applicativa di un moderno 

sistema di Business Intelligence, indispensabile per fornire all’organo politico ed al management 

amministrativo uno strumento di analisi delle informazioni, grazie alla creazione di report e cruscotti di 

sintesi. A livello tecnologico il sistema viene gestito dai moduli SAP BO v. 4.0. 

Nella seguente figura si mostra uno schema concettuale dei moduli attualmente realizzati. 
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Figura 1 – Stato dell’arte concettuale del progetto SIBAR-SIBEAR 

 

La Giunta, con Delibera n. 20/26 del 15.5.2012, ha inteso ulteriormente estendere il sistema contabile 

agli Enti, Agenzie e altri organismi regionali non ancora coinvolti nel processo descritto, nell’ottica di 

migliorare gli strumenti a disposizione per l’attuazione delle linee guida nazionali e regionali 

riguardanti il monitoraggio dei bilanci e il processo di governance. L’obiettivo è quello di fornire un 

supporto completo per una rendicontazione delle risorse impiegate e delle politiche intraprese, 

perseguendo il principio della trasparenza. 

In questo contesto di crescita ed ammodernamento dell’apparato informativo e di governo 

dell’Amministrazione Regionale si inserisce il presente intervento, le cui direttive di attuazione sono 

state emanate dalla Giunta con Delibera n. 48/25 del 11.12.2012 con l’obiettivo di: 

- estendere il sistema informativo di base degli enti ed agenzie regionali (SIBEAR) ad altri Enti, 

Agenzie e organismi regionali, garantendo il massimo livello di riutilizzo delle componenti ad oggi 

sviluppate (intervento nel seguito denominato SIBEAR 2); 

- estendere gli strumenti di governance, anche attraverso la creazione e/o messa a disposizione di 

opportuni strumenti di caricamento ed archiviazione di dati contabili forniti da Enti, Agenzie e altri 

organismi controllati dalla Regione ai quali, per motivi contingenti, non sarà al momento esteso il 

sistema contabile integrato, ma per i quali l’Amministrazione dovrà poter comunque monitorare 

adeguatamente il processo della spesa e dell’entrata (azione anche questa prevista nell’ambito 

del SIBEAR 2); 
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- realizzare un progetto di completa dematerializzazione delle determinazioni contabili (c.d. 

“Determina Elettronica Contabile”) nell’ottica di garantire una maggior efficacia ed efficienza nella 

gestione del ciclo passivo dell’Amministrazione regionale (intervento nel seguito denominato 

DEC), che si completa con la conservazione digitale e norma e la firma digitale in modalità remota 

e/o massiva (“server side”) degli atti contabili; 

- razionalizzare la gestione di tutti i sistemi sopra descritti, nell’ottica di generare le giuste economie 

di scala e scopo indispensabili per garantire una efficace ed efficiente gestione, manutenzione e 

supporto al change management del parco applicativo realizzato.  

Nella seguente figura si mostra uno schema concettuale dei moduli attualmente realizzati e della 

prospettiva futura, come descritta in precedenza. 

 

 

Figura 2 – Prospettiva concettuale futura del progetto SIBAR-SIBEAR, SIBEAR 2 e DEC 

 

1.2 Dati quantitativi relativi al periodo settembre 2009 - agosto 2011 per i servizi di gestione, 
manutenzione e supporto al Change Management dei sistemi SIBAR-SIBEAR  

 
Per meglio inquadrare il contesto operativo e organizzativo del progetto SIBAR - SIBEAR si riportano i 

dati consuntivi di dettaglio relativi ad un precedente contratto di servizi per la gestione, manutenzione, 

e supporto al change management dei sistemi SIBAR e SIBEAR, utilizzato come base di riferimento 

per il dimensionamento del presente appalto. 
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Il contratto di gestione riguardava le attività intercorse nell’arco temporale che comprende il periodo da 

Settembre 2009 a tutto Agosto 2011 (due annualità). I servizi oggetto del contratto riguardavano gli 

ambienti SIBAR e SIBEAR ed erano i seguenti: 

> Manutenzione correttiva; 

> Manutenzione adeguativa; 

> Manutenzione evolutiva; 

> Gestione dell’Help Desk; 

> Formazione e Affiancamento per il Change Management (CM). 

Le aree interessate dall’oggetto dei servizi erano le seguenti: 

> Area HR: riguardante i moduli di gestione delle risorse umane dell’ambiente SIBAR; 

> Area INFRA: riguardante l’infrastruttura degli ambienti SIBAR e SIBEAR; 

> Area Portale: riguardante il portale del dipendente per la gestione delle buste paga, richieste 

di assenze, trasferte e incarichi extraimpiego dell’ambiente SIBAR; 

> Area SB: riguardante i moduli del sistema documentale e di protocollo dell’ambiente SIBAR; 

> Area SCI: riguardante i moduli di gestione contabile e finanziaria degli ambienti SIBAR e 

SIBEAR. 

Le varie tabelle mostrate di seguito riportano un riepilogo generale sia del numero di interventi che di 

giornate/uomo effettivamente impiegate. 

Sevizio di Manutenzione Correttiva. 

Dati riguardanti il primo anno di attività 

  

Set-Ott 
2009 

Nov-Dic 
2009 

Gen-Feb 
2010 

Mar-Apr 
2010 

Mag-Giu 
2010 

Lug-Ago 
2010 

Totale Primo 
Anno 

Area Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG 

HR 8 14 8 11 40 78 59 180 0 0 14 41 129 324 

INFRA 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

PORTALE 5 7 17 21 7 11 6 24 0 0 1 1 36 64 

SB 49 79 14 17 24 39 6 20 0 0 2 6 95 161 

SCI 31 62 57 61 77 93 40 93 39 87 42 112 286 508 

Totale 110 179 96 110 148 221 111 317 39 87 59 160 563 1074 

 

Dati rigaurdanti il secondo anno di attività 

  

Set-Ott 
2010 

Nov-Dic 
2010 

Gen-Feb 
2011 

Mar-Apr 
2011 

Mag-Giu 
2011 

Lug-Ago 
2011 

Totale Secondo 
Anno 

Area Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG 

HR 16 39 46 128 31 64 57 172 19 48 24 73 193 524 

INFRA 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

PORTALE 21 60 4 14 9 30 3 8 1 1 4 14 42 127 

SB 7 18 23 30 26 35 6 26 6 23 1 1 69 133 

SCI 35 85 37 100 50 134 95 233 55 119 35 109 307 780 

Totale 79 202 110 272 116 263 161 439 81 191 64 197 611 1564 
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Sevizio di Manutenzione adeguativa. 

Dati riguardanti il primo anno di attività 

  Set-Ott 2009 
Nov-Dic 

2009 
Gen-Feb 

2010 
Mar-Apr 

2010 
Mag-Giu 

2010 
Lug-Ago 

2010 
Totale Primo 

Anno 

Area Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG 

HR 14 17 15 139 17 104 11 162 11 107 22 63 90 592 

INFRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PORTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SB 5 115 0 0 0 0 4 113 1 56 2 56 12 340 

SCI 1 28 5 198 1 11 2 17 11 189 12 61 32 504 

Totale 20 160 20 337 18 115 17 292 23 352 36 180 134 1436 

Dati riguardanti il secondo anno di attività 

  

Set-Ott 
2010 

Nov-Dic 
2010 

Gen-Feb 
2011 

Mar-Apr 
2011 

Mag-Giu 
2011 

Lug-Ago 
2011 

Totale Secondo 
Anno 

Area Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG 

HR 20 48 32 184 27 125 23 61 27 24 41 248 170 689 
INFRA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 103 0 0 4 103 
PORTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37 0 0 1 37 
SCI 8 109 3 88 6 148 6 128 9 179 9 147 41 799 

Totale 28 157 35 272 33 273 29 189 41 342 50 395 216 1628 

 

Servizio di Manutenzione Evolutiva. 

Dati riguardanti il primo anno di attività 

  

Set-Ott 
2009 

Nov-Dic 
2009 

Gen-Feb 
2010 

Mar-Apr 
2010 

Mag-Giu 
2010 

Lug-Ago 
2010 

Totale Primo 
Anno 

Area Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG 

HR 0 0 0 0 0 0 2 198 1 88 0 0 3 286 
INFRA 0 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 
PORTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SB 1 13 0 0 0 0 1 29 1 94 1 83 4 219 
SCI 0 0 0 0 0 0 2 482 1 178 2 147 5 807 

Totale 1 13 1 70 0 0 5 709 3 360 3 230 13 1382 

 

Dati riguardanti il secondo anno di attività 

  

Set-Ott 
2010 

Nov-Dic 
2010 

Gen-Feb 
2011 

Mar-Apr 
2011 

Mag-Giu 
2011 

Lug-Ago 
2011 

Totale Secondo 
Anno 

Area Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG Num. GG 

HR 0 0 2 237 0 0 2 212 1 65 0 0 5 514 
INFRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 1 26 
PORTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SB 1 121 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 2 208 
SCI 1 220 2 239 0 0 0 0 0 0 1 247 4 706 

Totale 2 341 5 563 0 0 2 212 2 91 1 247 12 1454 

 

Servizio di Gestione dell’Help Desk. 

Si riportano i dati delle due annualità riguardanti il numero di ticket gestiti per le varie aree. 
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Area Ticket Ticket Ticket Ticket Ticket Ticket Ticket Ticket Ticket Ticket Ticket Ticket Ticket 

CM               1 1     3 5 

HR 116 231 130 243 278 118 183 227 142 201 241 186 2296 

INFRA 142 18 15 46 22 47 2 26 44 1 4 0 367 

PORTALE 1055 1317 954 755 705 659 916 727 509 517 481 498 9093 

SB 234 406 209 196 170 163 221 221 232 192 168 122 2534 

SCI 440 789 473 532 289 241 308 309 387 531 441 299 5039 

Totale 1987 2761 1781 1772 1464 1228 1630 1511 1315 1442 1335 1108 19334 
 

Si riporta inoltre un grafico riepilogativo dei ticket gestiti nelle due annualità sulle varie aree di 

intervento. 

 

Figura 3 – Grafico del servizio di help desk, gestione dei Ticket – Due annualità 

 

Sevizio d Formazione e Affiancamento per il Change Management (CM). 

Dati riguardanti le due annualità 
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Descrizione                           

Giornate Formazione 0 0 4 14 58 42 2 30 36 12 5 3 204 

Giornate Affiancamento 0 20 24 27 60 78 8 30 96 65 22 0 431 

Ore Formazione 0 0 28 112 460 332 16 244 288 92 40 20 1632 

Ore Affiancamento 0 163 196 213 478 622 67 241 772 524 179 0 3453 
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Si riporta inoltre un grafico riepilogativo delle giornate e ore di formazione ed affiancamento erogate 

nelle due annualità. 

 

 

Figura 4 – Grafico del servizio formazione e affiancamento per il Change Management. 

 

Come mostrato sopra i dati sono indicativi di una elevata complessità di gestione sia per quanto 

riguarda il numero e la quantità di giornate/uomo impiegato (dimensionamento del team di progetto) 

sia per quanto riguarda la diversità delle aree di intervento (conoscenze multidisciplinari). 

1.3 Oggetto dell’intervento 

Come sopra anticipato, il presente appalto, della durata di 24 mesi, ha ad oggetto: 

1) - SIBEAR 2 - L’estensione del sistema di contabilità integrato SIBEAR ai seguenti Enti, 

Agenzie e organismi regionali: 

- Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna(*); 

- Agenzia Regionale per il Lavoro; 

- Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.)(*); 

- Ente Acque della Sardegna (ENAS)(*); 

- E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari; 

- E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Sassari; 

- I.S.R.E. - Istituto Superiore Regionale Etnografico; 

- Sardegna Ricerche(**). 
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Per gli enti contrassegnati con (*) è richiesta nel presente appalto la sola analisi organizzativa 

della struttura e del funzionamento. Per l’ente pilota, contrassegnato con (**), il rilascio del 

prototipo di pre-produzione è previsto entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Qualora in fase di analisi o di realizzazione dovessero riscontrarsi particolari problematiche di 

natura tecnica, organizzativa od amministrativa nell’attuazione dell’intervento per uno o più degli 

Enti/Agenzie od Organismi destinatari, che comportassero modifiche del progetto iniziale, 

l’Amministrazione regionale si riserva di concordare con l’aggiudicatario variazioni in corso 

d’opera del progetto o del piano operativo.  

In ogni caso, anche per i destinatari per i quali l’intervento sarà limitato alla sola fase dell’analisi 

organizzativa, dovranno essere comunque realizzati gli strumenti necessari per la gestione del 

flusso informativo contabile ed extracontabile funzionale alla predisposizione del bilancio 

consolidato e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, secondo le specifiche che 

verranno fornite dall’Amministrazione. 

È inclusa l’erogazione dei servizi di gestione operativa e sistemistica, manutenzione correttiva, 

adeguativa ed evolutiva ed il supporto al change management a partire dal rilascio in 

produzione fino alla fine del 24° mese calcolato a partire dalla sottoscrizione del contratto; 

2) - DEC - La realizzazione nel sistema SIBAR di un’applicazione per la gestione della 

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

E’, inoltre, inclusa l’erogazione dei servizi di gestione operativa e sistemistica, manutenzione 

correttiva, adeguativa ed evolutiva ed il supporto al change management a partire dal rilascio 

in produzione fino alla fine del 24° mese calcolato a partire dalla sottoscrizione del contratto;  

3) L’erogazione, su tutte le aree applicative dei sottosistemi SIBAR-SIBEAR, già in esercizio al 

momento della presentazione dell’offerta (compresa la piattaforma di Business Intelligence 

SAP BO v. 4.0) per i primi 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, dei seguenti 

servizi:  

o Gestione operativa e sistemistica;  

o Manutenzione correttiva e adeguativa; 

o Manutenzione evolutiva; 

o Supporto al change management; 

I servizi di cui ai punti 1) e 2) saranno erogati per una durata di 24 mesi a partire dalla 

sottoscrizione del contratto. I servizi di cui al punto 3) saranno erogati per i primi 12 mesi del 

contratto. 

L’aggiudicatario, sarà inoltre tenuto a erogare il servizio di manutenzione in garanzia sul software 

rilasciato e/o sviluppato nel corso di esecuzione del contratto entro il termine di esecuzione dello 
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stesso e, salvo rinuncia da parte dell’Amministrazione, per ulteriori 24 mesi con decorrenza dalla data 

di approvazione del verbale finale di collaudo in corso d’opera o dell’entrata in produzione del 

software. 

I servizi, dettagliatamente descritti nel capitolato speciale, dovranno essere resi secondo le indicazioni 

di massima sotto riportate: 

Servizio Metrica Modalità 
Ciclo di 

Sviluppo 
Sede attività 

SIBEAR 2 - Estensione 

sistema di contabilità integrato 

SIBEAR [Incluso gestione e 

manutenzione sistemi fino a 

chiusura contratto] 

A Corpo 
Secondo 

Cronoprogramma 
Sì 

Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 

DEC - “Determina Elettronica 

Contabile”, conservazione 

digitale a norma e firma 

digitale remota [Incluso 

gestione e manutenzione fino 

a chiusura contratto] 

A Corpo 
Secondo 

Cronoprogramma 
Sì 

Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 

Gestione operativa e 

sistemistica 

 

A Canone Continuativa NA 
Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 

Manutenzione correttiva e 

adeguativa 

 

A Canone Continuativa Sì 
Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 

Manutenzione evolutiva 

 

Giorni/uomo 
a consumo 

Su richiesta Sì 
Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 

Supporto alla gestione del 

cambiamento 

Giorni/uomo 
a consumo 

Secondo piano 
integrato 

- 
Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 

Nell’esecuzione dei servizi di manutenzione che implicano lo sviluppo o la modifica degli applicativi 

l’aggiudicatario dovrà operare compatibilmente con il livello/release degli ambienti di sviluppo/test e 

produzione attivi. 

Nell’esecuzione del contratto l’aggiudicatario dovrà garantire l’osservanza di tutte le disposizioni 

contenute all’interno del Capitolato speciale e dei relativi allegati tecnici, funzionali e infrastrutturali. 

1.4 Cronoprogramma di massima degli interventi 

Di seguito si riporta un diagramma temporale di massima delle attività oggetto dell’appalto (comprese 

eventuali ripetizioni contrattuali).  
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Tipo Ambito Attività 
 

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Quarto Anno 

A CORPO SIBEAR2 
SIBEAR 2 - 

realizzazione                          

A CORPO SIBEAR2 
SIBEAR 2 - 
avviamento                          

A CORPO SIBEAR2 
SIBEAR 2 - 
gestione                          

                            

A CORPO SIBAR 
DEC - 

realizzazione                          

A CORPO SIBAR 

DEC – 
erogazione 

servizio 
conservazione 

digitale 

                         

A CORPO SIBAR DEC - gestione 
                         

                                                        

                                                        

 A CANONE  
 SIBAR-
SIBEAR-BI  

 Gestione 
operativa e 
sistemistica                                                     

 A CANONE  
 SIBAR-
SIBEAR-BI  

 Manutenzione 
correttiva e 
adeguativa                                                     

A 
CONSUMO  

 SIBAR-
SIBEAR-BI  

 Manutenzione 
evolutiva                                                     

 A 
CONSUMO  

 SIBAR-
SIBEAR-BI  

 Formazione e 
Supporto al 
change 
management                                                     

                                                        

 

Figura 5 – Cronoprogramma di massima degli interventi 

1.5 Ambito applicativo e infrastrutturale 

Per una descrizione tecnica e funzionale dei sistemi si rimanda ai seguenti allegati: 

> Descrizione Tecnica Del Sistema Sibar-Sibear (compresa piattaforma di Business Intelligence 

SAP BO v. 4.0); 

> Descrizione Funzionale Del Sistema Sibar-Sibear (compresa piattaforma di Business Intelligence 

SAP BO v. 4.0); 

> Descrizione dell’infrastruttura S-Cloud. 

1.6 Normativa di riferimento 

Normativa e regolamentazione regionale: 
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 L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni – Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della regione Autonoma della Sardegna - e 

successive modifiche e integrazioni; 

 L.R. 13 novembre 1998, n. 31 – Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione – e successive modifiche e integrazioni; 

 L.R. 15 maggio 1995, n. 14 – Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende 

regionali  - e successive modifiche e integrazioni; 

 DGR n. 21/44 del 3.6.2010 - Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, art. 1, comma 23. Linee di 

indirizzo per la revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A della legge regionale 

n. 14 del 1995; 

 DGR 18/24 del 20/04/2009 - Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 61. Direttive per 

l’applicazione del sistema di contabilità economico-partimoniale e analitica integrata con quella 

finanziaria; 

 Legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 concernente “Norme generali in materia di edilizia 

residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in 

Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA)”; 

 DGR n. 7/12 del 20.2.2007 concernente approvazione dello Statuto dell’AREA; 

 DGR n. 28/63 del 24.6.2011 recante modifiche allo statuto dell’AREA; 

 Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 concernente “Disposizioni in materia di risorse idriche e 

bacini idrografici”, istitutiva dell’ENAS; 

 DGR n. 29/7 del 22.5.2008 concernente l’approvazione dello Statuto dell’ENAS; 

 Legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 concernente “Norme per l'attuazione del diritto allo 

studio nelle Università della Sardegna” e successive modifiche e integrazioni e relativi statuti in 

corso di approvazione dal Consiglio regionale; 

 Legge regionale 5 luglio 1972, n. 26 concernente “Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto 

superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel 

centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”; 

 DPGR 14.5.1975 n. 144 concernente l’approvazione dello Statuto dell’ISRE; 

 Art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo della Agenzia Regionale per la 

Conservatoria delle Coste; 

 DGR n. 13/24 del 4.3.2008 concernente approvazione dello Statuto della Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 

 Legge regionale n. 20 5 dicembre 2005, n. 20 istitutiva dell’Agenzia regionale per il Lavoro; 

 Legge Regionale 23 agosto 1985, n. 21 istitutiva del Consorzio Ventuno; 
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 DGR n. 48/14 del 21.11.2006 e successive modifiche, concernente la modifica di denominazione 

del Consorzio Ventuno in “Sardegna Ricerche” e l’approvazione del nuovo statuto. 

 

Normativa statale: 

 L. 196/2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica"; 

 D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

 Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche e integrazioni, 

per tutto ciò non disciplinato dalla L.R. n. 11/2006; 

 Codice civile sezione nona del bilancio, artt. 2423 e seguenti; 

 D.P.R. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni; 

 Testo Unico Imposte sui Redditi;  

 D.P.R. 600/1973 e successive modifiche e integrazioni – Disposizioni comuni in materia di 

accertamento delle imposte sui redditi; 

 D. Lgs n. 165/2001 – Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche; 

 L. n. 59/97 e il d.lgs. n. 286/99 sulla disciplina dei controlli interni; 

 L. n. 94/97 e il d.lgs. n. 279/97; 

 DPR 27 febbraio 2003, n. 97 – Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 

enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1974, n. 70; 

 L. 289/2002; 

 Decreto MEF del 22 aprile 2004 – Manuale dei principi e delle Regole contabili del Sistema Unico 

di contabilità economica delle PP.AA.; 

 Decreto MEF del 5 marzo 2007 n. 17114 – Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del 

SIOPE per le Regioni e le Provincie autonome; 

 L. 196/2009 e decreti attuativi; 

 L. 15/2009 e decreti attuativi; 

 L. 16 aprile 1987 n. 183 - che ha istituito il fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche 

comunitarie; 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi e modifiche introdotte dalla Legge n.15 dell’11 febbraio 

2005 e dal Decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005; 

 DPCM 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico; 

 Deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre 2000 - Regole tecniche in materia di formazione 

e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 18, 

comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; 
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 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia documentazione amministrativa; 

 Circolare 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28 - Standard, modalità di trasmissione, formato e 

definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche 

amministrazioni e associate ai documenti protocollati; 

 Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, a 

norma dell’articolo 10 della legge luglio 2002, n.137; 

 Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 

informatici; 

 Deliberazione 19 febbraio 2004, n. 11 – Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di 

documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali; 

 Decreto legislativo n.82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e successive 

modifiche; 

 DPCM 30 marzo 2009, recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e 

verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; 

 CNIPA, Circolare 21 maggio 2009, n. 45 – Regole per il riconoscimento e la verifica del 

documento informatico - come modificata dalla Determinazione commissariale DigitPA n. 

69/2010; 

 Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010 (noto come “nuovo CAD”); 

 

Normativa comunitaria: 

 Regolamento (CE) n. 2223/96 nuovo Sistema Europeo dei Conti Nazionali (Sec 95); 

 Regolamento (CE) n. 1269/99 (coordinamento dei fondi strutturali); 

 Regolamento (CE) 438/01 e n. 448/01 (sistemi di gestione e controllo); 

 Regolamento (CE) n. 1681/94 (comunicazione irregolarità e frodi); 

 Regolamento (CE) n. 1685/2000 (ammissibilità delle spese al cofinanziamento comunitario). 

 

Ulteriori disposizioni: 

 Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione, Enti, 

Istituti, Agenzie e Aziende regionali. Parte normativa 2006-2009 – Parte economica 2006-2007; 

 Contratto collettivo regionale di lavoro - Parti normativa ed economica 2002-2005;  

 Contratto collettivo regionale di lavoro - 1998-2001;  

 Contratto collettivo integrativo 2008-2007-2006; 

 Contratto collettivo regionale 1998-2001 dirigenti;  

 Biennio economico 2000-2001 dirigenti;   

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20081015122622.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20081015122622.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20060125164922.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_39_20051219094723.pdf
http://intras.regione.sardegna.it/module/doc_sharing/files/?id_tree=3505
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20050127160245.doc
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20050127160618.doc
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 Parti normativa ed economica 2002-2005 dirigenti;  

 Parte normativa 2006-2009 - Parte economica 2006-2007 dirigenti; 

 Circolare P. 25955 del 24.06.2005 Modalità di fruizione delle ferie in coerenza con la normativa 

statale del 2003, 2004 e 2005; 

 Circolari vigenti su orario di lavoro (ferie, missioni, formazione, timbrature) nn. P 21811, 23706, 

17072; 

 Tutte le circolari sulle assenze giornaliere e orarie previste dai contratti collettivi e da legislazione 

statale. 

2 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la 
sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81  

 

In relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Regione 

Autonoma della Sardegna ha predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della 

prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, che viene fornito in 

allegato.  

Gli oneri relativi della sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono a totale carico dell’azienda 

a cui verrà assegnato l’appalto.  

La Regione Autonoma della Sardegna provvederà ad integrare se necessario il predetto documento 

riferendolo ai rischi specifici da interferenza individuati e segnalati nei luoghi in cui verrà espletato 

l’appalto. Il documento finale verrà visionato insieme all’appaltatore per l’approvazione definitiva 

secondo le modalità previste dalla legge. 

In corso d’opera il DUVRI potrà essere oggetto di opportuni aggiornamenti qualora si riscontrino 

variazioni nelle attività previste, nella prospettiva di promuovere la cooperazione ed il coordinamento 

previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

3 Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale (art 281 del 
D.P.R. 207/2010)  

 

Si ritiene che, nell’esecuzione del servizio, non sussistano pericoli di danno all'ambiente e che 

richiedono l'utilizzo di misure aggiuntive rispetto a quelle già oggi adottate. 

 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20060421111526.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20080326094032.pdf

