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0 Contesto di riferimento e oggetto dell’intervento 

 

Il contesto di riferimento e l‟oggetto dell‟intervento del presente appalto sono descritti nella relazione 

tecnica-illustrativa cui si fa integrale rinvio. 

1 Servizi attesi 

 

Nel presente capitolo si descrivono i servizi attesi che l‟aggiudicatario dovrà erogare nell‟ambito del 

presente appalto: 

1.1) SIBEAR 2 - Estensione del sistema di contabilità integrato SIBEAR agli Enti, Agenzie e 

Organismi regionali indicati al successivo punto 1.1.1; 

1.2) DEC – Realizzazione, nel sistema SIBAR dell’Amministrazione regionale, di 

un’applicazione per la gestione della “Determina Elettronica Contabile”, la Conservazione 

Digitale a norma e la firma digitale remota; 

1.3) Evoluzione, manutenzione, gestione e supporto al change management dei sistemi SIBAR 

e SIBEAR e della piattaforma di Business Intelligence regionale, comprendente le seguenti 

attività: 

1.3.1) Gestione operativa e sistemistica; 

1.3.2) Manutenzione correttiva e adeguativa; 

1.3.3) Manutenzione evolutiva; 

1.3.4) Supporto al change management. 

 

I sistemi e gli applicativi in uso sui quali dovranno essere realizzati i servizi di cui al punto 1.3) sono i 

seguenti: 

- SIBAR della Regione Autonoma della Sardegna; 

- SIBEAR-SCI ARPAS dell‟Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna; 

- SIBEAR-SCI EFdS dell‟Ente Foreste della Sardegna; 

- SIBEAR-SCI LAORE dell‟Agenzia Regionale per l'Attuazione dei Programmi in Campo 

Agricolo e per lo Sviluppo Rurale; 

- SIBEAR-SCI ARGEA dell‟Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli aiuti in 

Agricoltura; 

- SIBEAR-SCI AGRIS dell‟Agenzia per la ricerca in agricoltura; 

- SIBEAR-SCI SPRO dell‟Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione; 

- SAP SCI ENPI dell‟Ufficio dell'Autorità di Gestione Comune del Programma Operativo ENPI 

CBC Bacino del Mediterraneo; 

- SAP SCI PRIN (Contabilità Speciale del Piano di Rinascita): 
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- SIBAR-BI (piattaforma di Business Intelligence) della Regione Autonoma della Sardegna 

1.1  “SIBEAR 2” – Estensione del sistema di contabilità integrato SIBEAR degli Enti/Agenzie 

Nel presente paragrafo vengono definiti i destinatari dell‟intervento “SIBEAR 2” (nel seguito indicati 

genericamente come Enti/Agenzie e/o Organismi) e descritti i requisiti che dovranno rispettare i 

sistemi da realizzare come estensione del SIBEAR che andranno a costituire il SIBEAR 2. E‟ inclusa 

nel presente intervento, e dunque nelle stime del servizio a corpo senza oneri aggiuntivi, la gestione, 

la manutenzione e il supporto alla gestione del cambiamento dei sistemi realizzati che dovranno 

essere erogate: 

> secondo le modalità descritte nei paragrafi 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4; 

> a partire dal rilascio in produzione dei sistemi fino alla conclusione del contratto, così come 

previsto da cronoprogramma; 

> nel rispetto degli SLA di cui al paragrafo 4 e di eventuali ulteriori SLA proposti dall‟offerente. 

 

L‟intervento si articola in due macrofasi: 
 

- la prima (macrofase 1) ha ad oggetto le seguenti attività:  
 

a) l‟analisi organizzativa della struttura e del funzionamento degli Enti/Agenzie e Organismi 

regionali destinatari dell‟intervento; 

b) la fornitura di apparecchiature hardware e software di base, nonché dei relativi servizi di 

installazione, configurazione, avvio in esercizio e manutenzione; 

c) analisi, disegno, sviluppo, test, messa in produzione e avvio di un sistema informativo per gli 

Enti/Agenzie e Organismi destinatari dell‟intervento, per la gestione delle funzionalità descritte 

nel presente Capitolato; 

d) fornitura, installazione e configurazione su almeno 4 postazioni di lavoro per ogni singolo 

Enti/Agenzia od Organismo, messe a disposizione dagli stessi, di quanto necessario per 

l‟utilizzo degli applicativi rilasciati, incluse eventuali licenze; 

e) addestramento degli utenti chiave del sistema informativo realizzato e affiancamento durante 

l‟avvio; 

e si riterrà conclusa a seguito della messa in produzione del sistema pronto all‟avvio per ciascuno dei 

soggetti destinatari di cui sopra; 

 
- la seconda (macrofase 2) avrà ad oggetto l‟avvio all‟esercizio del sistema informativo per ciascuno 

dei suddetti destinatari, e la gestione, la manutenzione e il supporto alla gestione del cambiamento 

fino alla conclusione del contratto. 

 
L‟insieme dei sistemi costituenti SIBEAR 2 dovrà essere realizzato come estensione ed evoluzione 

tecnologica, logica e funzionale dell‟attuale SIBEAR, al quale dovrà risultare omogeneo e di cui dovrà 
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mantenere le marcate caratteristiche di integrazione tra i moduli interni che lo contraddistinguono, 

dovrà essere scalabile nelle prestazioni e nelle possibilità di ulteriore estensione ed integrabile con 

nuove funzionalità attualmente non presenti in SIBEAR (es. gestione delle risorse umane); dovrà 

essere inoltre integrato con i sistemi informativi di base dell‟Amministrazione regionale (SIBAR). 

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 contratto o del piano operativo. In ogni caso, anche per i destinatari per i 

quali l’intervento sarà limitato alla sola fase a) dell’analisi organizzativa, entro la prima 

macrofase 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. 

 
- Le prestazioni di cui alla macrofase 1 dovranno essere concluse entro 15 mesi dall‟avvio delle 

attività. 

 
- Le prestazioni di cui alla macrofase 2 relative all‟avvio all‟esercizio dovranno essere concluse entro i 

successivi 3 mesi, mentre quelle relative alle attività di gestione, manutenzione e supporto alla 

gestione del cambiamento dovranno essere rese per l‟intera durata e fino alla data di conclusione del 

contratto (24 mesi).  

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine finale di esecuzione delle due macrofasi. 

Le forniture dovranno essere allocate presso la sede del Centro Servizi Regionale (CSR) di Via 

Posada, 1 – 09122 Cagliari. Le restanti prestazioni dovranno essere rese presso la sede operativa 

dell‟aggiudicatario, nonché nelle sedi degli Enti/Agenzie e Organismi interessati dall‟intervento. 

1.1.1 Destinatari dell’intervento  

Destinatari dell‟intervento sono Enti, Agenzie e altri Organismi regionali, dotati di autonomia 

amministrativo-contabile, che svolgono le funzioni previste dalla normativa vigente in sintonia con le 

linee programmatiche del Governo regionale. L‟esercizio da parte della Regione di funzioni di indirizzo 

e controllo, nonché l‟esigenza di predisporre un conto consolidato, rendono necessaria la 

realizzazione, per ciascun destinatario, di un sistema contabile integrato con il SIBAR e omogeneo 

con il SIBEAR attuali. 
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Nello specifico, i destinatari dell‟intervento sono i seguenti: 

1.1.1.1) Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna
(*)

; 

1.1.1.2) Agenzia Regionale per il Lavoro; 

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

; 

1.1.1.4) Ente Acque della Sardegna (ENAS)
(*)

; 

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

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

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

1.1.1.8) Sardegna Ricerche(**). 

Per gli enti contrassegnati con (*) è richiesta nel presente appalto la sola analisi organizzativa della 

struttura e del funzionamento (macrofase 1 – fase a). Per l’ente pilota, contrassegnato con (**), il rilascio 

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

indicato precedentemente, dovrà comunque essere garantita la  realizzazione degli 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. 

Nei paragrafi seguenti si riporta una breve descrizione delle struttura e delle funzioni dei suddetti 

Enti/Agenzie e Organismi oltre ad alcuni elementi dimensionali
1
 indicativi dell‟attività degli stessi. 

1.1.1.1 Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna 

La Conservatoria delle Coste è stata istituita con la legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, art. 16. È 

un‟Agenzia tecnico-operativa della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico. Il ruolo della 

Conservatoria delle Coste, concepita con uno spirito innovatore sul modello inglese del “National 

Trust” e soprattutto di quello francese del “Conservatoire du Littoral” è di completare l‟azione di 

protezione degli strumenti di programmazione e di regolamentazione svolgendo compiti di gestione 

integrata delle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, di proprietà 

regionale o poste a sua disposizione da parte di soggetti pubblici o privati.  

Sono organi della Conservatoria il Comitato scientifico, il Direttore esecutivo e il Collegio dei revisori. 

La struttura organizzativa è articolata in una Direzione generale e due direzioni di servizio, uno 

amministrativo ed uno tecnico. 

La consistenza dell‟organico è di 9 dipendenti e 1 dirigente. L‟ente ha sede in Cagliari, via Mameli 96. 

  

                                                 
1
 I dati delle movimentazioni contabili sono riferiti all’anno 2010. 
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Descrizione Quantità 

Numero impegni di competenza 667 

Numero Mandati  1409 

Numero Accertamenti competenza  376 

Numero reversali 422 

Collegamento alla rete regionale SI 

Numero utenti area amministrativo contabile 4 

1.1.1.2 Agenzia Regionale per il Lavoro 

L‟Agenzia Regionale per il Lavoro è stata istituita dall‟art. 15 della Legge regionale n. 20 del 5 

dicembre 2005, che disciplina i servizi e le politiche per il lavoro in ambito regionale.  

Nell‟ambito dell‟articolazione dei servizi e delle politiche per il lavoro, l‟Agenzia si configura come un 

organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, 

amministrativa, patrimoniale, contabile.  

Il compito principale dell‟Agenzia è quello di supportare l‟intero sistema dei servizi per il lavoro 

attraverso l‟assistenza tecnica alla progettazione, definizione, monitoraggio e valutazione delle 

politiche per il lavoro in Sardegna.  

All‟Agenzia è attribuito, inoltre, il ruolo di Osservatorio del mercato del lavoro col fine di disporre di 

analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto della programmazione 

e valutazione delle politiche. Alle due attività principali si affianca il compito di gestione delle 

informazioni e delle banche dati dei servizi per il lavoro nell‟ambito del SIL Sardegna.  

Gli organi dell‟Agenzia regionale per il lavoro sono: il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti.  

L'Agenzia è costituita da una Direzione Generale suddivisa in Unità Organizzative. 

Le Unità Organizzative, a loro volta, si distinguono in stabili e temporanee. Le prime svolgono le 

attività necessarie alla gestione dell'Agenzia, alla sua amministrazione e quelle istituzionali attribuite 

all'Ente dalla L.R. 20/2005; le seconde rispondono a specifiche operatività tematiche, connesse alla 

realizzazione di progetti.  

Fermo restando l‟organizzazione per strategie ed obiettivi relativi alle aree funzionali, l‟Agenzia adotta 

un modello organizzativo flessibile e funzionale alle esigenze ed agli obiettivi programmati. Il principio 

base del modello organizzativo dell‟Agenzia è quello di semplificare i processi decisionali, attribuendo 

all‟aggregazione ad aree per progetto responsabilità e competenze capaci di conseguire i risultati 

attesi. Pertanto, un dipendente può essere assegnato a più UO. 



 
 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell‟informazione 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PAGINA 10 DI 104 

La consistenza dell‟organico è di 99 dipendenti e 1 dirigente. L‟ente ha sede a Cagliari in Via Is 

Mirrionis 195. 

Altre sedi distaccate sono presenti a Carbonia, Oristano (con collegamento RTR) e a Tortolì. 

L‟Agenzia si avvale di un sistema di contabilità integrato, finanziaria ed economico – patrimoniale 

denominato D. Bwin, software house Harvard Group S.r.l..  

 

Descrizione Quantità 

Numero impegni di competenza  1289 

Numero Mandati  1498 

Numero Accertamenti competenza  429 

Numero reversali 306 

Collegamento alla rete regionale SI 

Numero utenti area amministrativo contabile 9 

1.1.1.3 Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) 

L‟AREA, costituita con L.R. n. 12/2006, tramite trasformazione degli Istituti Autonomi delle case 

Popolari di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, è un ente pubblico economico dotato di personalità 

giuridica, di autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile e costituisce lo strumento 

attraverso cui l‟Amministrazione Regionale risponde alla domanda abitativa di soggetti in condizioni 

economiche e sociali disagiate. 

Sono compiti dell‟AREA: l‟incremento e la valorizzazione del patrimonio abitativo sociale; la 

finalizzazione degli investimenti in edilizia sociale a sostegno delle politiche di recupero e 

riqualificazione urbana e territoriale; l‟implementazione delle politiche volte al recupero del patrimonio 

dismesso, degradato e inutilizzato; il contributo all‟innalzamento dei livelli di qualità dei contesti urbani 

regionali; la promozione dell‟innovazione, in vista dello sviluppo dell‟edilizia sostenibile, l‟utilizzo di 

energie rinnovabili, di materiali e di tecnologie appropriati; la sperimentazione di nuovi modelli di 

intervento alla scala architettonica e urbana; la promozione dei piani “complessi” per favorire la 

convergenza di risorse di diversa provenienza, pubblico-private, verso obiettivi condivisi di qualità dei 

paesaggi urbani storici e contemporanei. 

Gli organi dell‟AREA sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio sindacale. 

L‟AREA opera tramite cinque distretti: Cagliari, Carbonia, Nuoro, Oristano e Sassari, ciascuno 

composto da due Servizi (tecnico e amministrativo). La Direzione Generale si avvale inoltre di 7 Uffici. 

La struttura organizzativa dell‟AREA è regolamentata sulla base della L.R. n. 12/2006. 
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La consistenza dell‟organico è di 154 dipendenti e 20 dirigenti. L‟ente ha sede in via Cesare Battisti a 

Cagliari. 

Situazione informatica: Per la gestione della contabilità finanziaria l‟AREA si avvale di un programma 

realizzato “in house”, per la Contabilità Economico-Patrimoniale (con relativa parte fiscale) utilizza “Bill 

Point – OSRA”. L‟AREA svolge anche attività di tipo commerciale per la vendita degli immobili a prezzi 

determinati dalla Giunta regionale. 

  

Descrizione Quantità 

Numero impegni di competenza   2151 

Numero Mandati   3250 

Numero Accertamenti competenza   864 

Numero reversali 2890 

Numero sospesi trattati 600 

Collegamento alla rete regionale NO 

Numero utenti area amministrativo contabile 20 

1.1.1.4 Ente Acque della Sardegna (ENAS) 

L‟ENAS è stato istituito con L.R. n. 19/2006, per trasformazione dell‟Ente Autonomo del Flumendosa 

(EAF) in Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS), successivamente denominato Ente acque 

Sardegna - ENAS - ai sensi dell‟art. 13, comma 12, della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2. 

Si tratta di un ente pubblico non economico, strumentale della Regione Autonoma della Sardegna, 

dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale istituito per la 

gestione del sistema idrico multisettoriale regionale, formato dalle opere di raccolta e grande 

derivazione dell'acqua.  

Sono compiti dell‟ENAS: la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in modo 

diretto che indiretto; la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed opere e la 

manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle 

opere, del sistema idrico multisettoriale regionale; la predisposizione dei programmi di interventi ed il 

relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale; la 

riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico, per il sistema di 

approvvigionamento multisettoriale dell‟acqua all‟ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del 

Piano di recupero dei costi; la progettazione, la realizzazione, la gestione di impianti di produzione di 

energia idroelettrica e, in generale, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati 

alla riduzione dei costi di produzione ed erogazione delle risorse idriche del sistema multisettoriale 
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regionale; il monitoraggio qualitativo dei corpi idrici direttamente gestiti appartenenti al sistema 

multisettoriale, per la salvaguardia ed il miglioramento del livello qualitativo della risorsa idrica per le 

diverse finalità d‟uso; la promozione, lo sviluppo e la partecipazione ai programmi di cooperazione 

internazionale nell‟ambito delle attività specifiche oggetto dei propri compiti istituzionali, la 

promozione, lo sviluppo e la partecipazione a programmi e progetti volti a favorire lo sviluppo della 

cultura della risorsa idrica nell‟ambito nazionale e regionale. 

L‟Ente cura inoltre l‟espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli 

enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, in ambito nazionale ed internazionale, coerenti con la 

propria attività e con riferimento alle attività di realizzazione delle opere pubbliche. 

Gli organi di governo dell‟ENAS sono: il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente; l‟organo di 

controllo è il Collegio dei Revisori dei Conti, gli organi di gestione il Direttore generale e i dirigenti. 

La struttura organizzativa dell‟ENAS comprende una Direzione generale e più Servizi riconducibili ad 

un‟area amministrativa e due aree tecniche. 

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

Descrizione generale.  Gli ERSU sono stati istituiti con L.R. n. 37/1987 per l'assistenza scolastica a 

favore degli studenti universitari e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, con  

autonomia amministrativa, contabile e di gestione. 

Sono compiti degli ERSU l'attuazione dei seguenti interventi: erogazione di assegni e borse di studio; 

servizi abitativi; assegnazione di prestiti d'onore; servizi di mensa; facilitazioni di trasporto; servizi di 

orientamento professionale; servizi editoriali e librari; servizi per attività culturali, ricreative e turistiche; 

servizi sanitari e di medicina preventiva; servizi di promozione sportiva; servizi speciali per studenti 

portatori di handicap; servizi intesi a facilitare la frequenza di studenti di nazionalità straniera, apolidi e 

rifugiati politici; ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio. 

Sono organi degli ERSU: il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei 

conti. 

Gli Enti sono organizzati in una Direzione generale e in Servizi, sulla base di quanto previsto dalla 

L.R. n. 31/1998. 

E.R.S.U. di Cagliari. La consistenza dell‟organico è di 96 dipendenti e 1 dirigente. L‟ente ha sede in 

Corso Vittorio Emanuele II 68, Cagliari. 

La gestione delle case dello studente e delle mense richiede la presenza di più sedi dislocate nel 

territorio: 3 mense a Cagliari, 1 a Oristano e 1 a Nuoro, 5 case dello studente a Cagliari. L‟Ente svolge 

anche attività commerciale, con emissione di scontrini fiscali per la ristorazione. 
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Descrizione Quantità 

Numero impegni di competenza  400 

Numero Mandati   3340 

Numero Accertamenti competenza   30 

Numero reversali 1700 

Numero sospesi trattati 1000 

Collegamento alla rete regionale NO 

Numero utenti area amministrativo contabile 6 

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

E.R.S.U. di Sassari. La consistenza dell‟organico è di 68 dipendenti a tempo indeterminato. L‟ente ha 

sede in Via Coppino 18, Sassari. 

 

Descrizione Quantità 

Numero impegni di competenza   277 

Numero Mandati   2249 

Numero Accertamenti competenza   63 

Numero reversali 1670 

Numero sospesi trattati 0 

Collegamento alla rete regionale NO 

Numero utenti area amministrativo contabile 5 

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

L‟Istituto ha come finalità lo studio e la documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna 

nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni. L‟attività si svolge attraverso la 

gestione di importanti musei regionali, di biblioteche, della Cineteca e dell‟Archivio fotografico 

d'antropologia visuale.  

L‟Istituto cura la realizzazione di mostre, convegni e incontri di studio sui temi di interesse istituzionale, 

anche in collaborazione con altri organismi scientifici e culturali. Inoltre fornisce consulenza e 
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assistenza scientifiche alle amministrazioni locali nell'ambito delle iniziative in materia etnografica; 

svolge quindi anche attività commerciale. 

Sono organi dell'Istituto il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato tecnico-scientifico e il 

Collegio dei Revisori dei Conti.  

L‟organizzazione è strutturata in una Direzione generale e due Servizi, uno tecnico e uno 

amministrativo. 

La consistenza dell‟organico è di 31 dipendenti e 2 dirigenti. L‟ente ha sede in Nuoro (NU), Via Mereu 

Antonio, 56. 

Descrizione Quantità 

Numero impegni di competenza   667 

Numero Mandati   1409 

Numero Accertamenti competenza   376 

Numero reversali 422 

Collegamento alla rete regionale NO 

Numero utenti area amministrativo contabile 4 

1.1.1.8 Sardegna Ricerche 

Sardegna Ricerche ha lo scopo di promuovere la ricerca e il trasferimento tecnologico per lo sviluppo 

dell'economia della conoscenza.  

Le attività sono finalizzate a instaurare relazioni fra i soggetti istituzionali ed economici e consentire il 

trasferimento di conoscenza, favorendo la nascita di imprese innovative e l'attrazione in Sardegna di 

investimenti in high-tech.  

La gestione ordinaria è incentrata sul Parco scientifico e tecnologico regionale (Polaris), un sistema di 

infrastrutture avanzate e servizi per le imprese e i centri di ricerca che desiderano localizzare nel 

Parco le proprie attività di ricerca e sviluppo precompetitivo. 

Presso Polaris sono presenti dieci piattaforme tecnologiche costituite da laboratori, apparecchiature 

scientifiche, attrezzature e competenze di utilizzo collettivo. Oltre ai servizi generali di logistica, 

manutenzione ed accoglienza, il Parco offre un'ampia gamma di servizi specialistici per lo sviluppo 

tecnologico (Biblioteca, Centro di Documentazione, Area meeting, ecc.). 

Sono organi dell‟ente il Comitato Tecnico di Gestione, il Presidente del Comitato Tecnico di Gestione 

ed il Collegio Sindacale. 

La struttura organizzativa è così articolata: 
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 Direzione Generale 

 Unità Organizzative di Staff 

 Unità Organizzative di Line 

 Ricerca & Sviluppo 

Sardegna Ricerche ha sede legale in Via Carbonazzi a Cagliari e ulteriori sedi a Pula (Polaris - 

Edificio 2), a Nuoro e a Macchiareddu. 

Il sistema informativo: Il sistema informativo di Sardegna Ricerche è attualmente basato su due 

applicativi software: Mago.net Professional e GOPI. Il primo consente di gestire la contabilità 

economico-patrimoniale e la contabilità analitica, il secondo gestisce il budget finanziario-monetario, le 

rilevazioni consuntive relativamente agli impegni assunti e l‟analisi degli scostamenti rispetto alle 

previsioni, nonché il sistema di reportistica. 

A tale struttura informativo-contabile si affianca il sistema di rendicontazione delle ore che consente a 

ciascun dipendente di imputare le ore lavorate alle singole commesse. 

Descrizione Quantità 

Numero impegni di competenza   600 

Numero Mandati   1160 

Numero Accertamenti competenza   700 

Numero reversali - 

Collegamento alla rete regionale - 

Numero utenti area amministrativo contabile 7 

1.1.2 Requisiti del sistema di contabilità integrato  

Il sistema proposto dovrà essere basato su una soluzione ERP omogenea con quella già presente 

presso alcuni Enti e Agenzie Regionali (il SIBEAR), utilizzandone – ove possibile - informazioni 

(tabelle d‟impianto, codici, ecc.), funzionalità applicative e componenti infrastrutturali, e che consenta 

un pieno e perfetto consolidamento dei dati degli Enti, Agenzie e altri Organismi regionali con i 

preminenti dati contabili dell‟Amministrazione Regionale (su SIBAR). 

Come caratteristiche generali il sistema dovrà essere: 

 pienamente integrato con riferimento al livello di coesione dei vari moduli all'interno della 

soluzione ERP proposta; 

 estendibile e scalabile, con possibilità di aggiunta futura di nuovi moduli funzionali, inizialmente 

non compresi nella soluzione proposta, il cui impianto sia agevole, e possibilità di intervenire 
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facilmente per prevenire il degrado delle prestazioni dei moduli esistenti in presenza di accresciuti 

carichi di lavoro e/o accresciuto numero di utenti dei moduli stessi;  

 modulare, con possibilità di integrazione/eliminazione di moduli con un livello di isolamento tra di 

essi tale da consentire di modificare/estendere il sistema con semplicità; 

 flessibile, con possibilità di adattare la soluzione proposta a nuove o mutate esigenze.  

Il sistema dovrà, inoltre, rispettare il requisito dell‟unicità della piattaforma informatica adottata per 

ciascun modulo, fatta salva la possibilità di utilizzare tecnologie alternative per le funzionalità web, 

come espresso nel proseguo del documento. In tal senso le funzionalità proposte dovranno essere 

percepite dall‟utente come un insieme unico, caratterizzato dalla coerenza e consistenza delle 

modalità d‟interazione ed utilizzo. Allo stesso modo, anche dal punto di vista interno al sistema, tutte 

le funzionalità proposte dovranno essere supportate dallo stesso stack tecnologico impiegato, nonché 

integrate in modo nativo.  

Il sistema dovrà garantire integrità, sicurezza e unicità dei dati. In tal senso le informazioni non devono 

essere replicate e/o inserite più volte. L‟unicità dei dati deve essere garantita con una base dati unica, 

che consenta attraverso meccanismi di sincronizzazione di mantenere coerenti i dati e i processi che li 

gestiscono, senza inutili ridondanze. L‟integrità e la sicurezza attengono alle caratteristiche di 

concorrenza e protezione dei dati che devono essere, comunque, aggiornati in tempo reale. Il sistema 

deve avere funzionalità per la gestione della storicizzazione dei dati nonché della tracciabilità delle 

relative operazioni (operazione e utente che ha operato). Gli accessi devono essere consentiti previa 

autenticazione degli utenti autorizzati, anche alla luce del requisito della tracciabilità. Inoltre il sistema 

deve consentire l‟implementazione di architetture multilivello per l‟accesso protetto ai dati, che 

consentano sia una visione totale sull‟intera base dati agli utenti abilitati, sia visioni parziali, per mezzo 

di viste che permettano l‟accesso (in visura oppure in modifica) a sottoinsiemi di dati accessibili sulla 

base degli ambiti applicativo - funzionali oppure dei differenti settori dell‟organizzazione. 

L‟accesso ai dati inseriti nel sistema deve essere consentito oltre che attraverso le funzionalità 

applicative anche attraverso strumenti per la gestione di query ad hoc o report di stampa definibili 

dagli utenti; in relazione a tali strumenti i documenti di analisi e disegno dovranno essere corredati dai 

rispettivi prototipi, contenenti esempi di layout con dati significativi. 

Attraverso l‟erogazione dei servizi proposti, il nuovo sistema dovrà essere, in prospettiva, estendibile 

in ottica di riuso in favore di ulteriori Enti, Agenzie od organismi controllati dalla Regione; a tal fine il 

sistema dovrà essere caratterizzato da un alto livello di modularità ed estendibilità, caratteristiche che, 

unitamente alla capacità di integrazione, dovranno consentire, in una logica multiaziendale, la futura 

apertura del SIBEAR 2 a questi ulteriori destinatari non inclusi nel presente intervento. 

Il sistema dovrà essere di facile utilizzo (user-friendly) e accessibilità. L'ambiente operativo dovrà 

essere basato su un‟interfaccia grafica, dotata di tutti gli strumenti d'interazione che ne rendono 

agevole l'utilizzo (menu, pulsanti, bottoni, toolbar, tooltip, copia-incolla, ecc.). Il sistema inoltre dovrà 

consentire di rappresentare i dati, ove siano visualizzati in modo tabellare, in anteprima di stampa, 
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eventualmente sotto forma di grafico o di tabella, di esportarli e copiarli verso l'esterno in vari formati 

(xls, pdf, e altri). Le applicazioni dovranno essere dotate di help in linea. 

Le funzionalità applicative dovranno prevedere modalità: 

> multi-utenza, con la possibilità di definire profili autorizzativi differenti e di associarli agli utenti; 

> multi-aziendale, al fine di consentire la gestione concorrente e separata, nell‟ambito degli stessi 

sistemi, di più Enti, Agenzie e Organismi regionali in genere. 

Ove possibile e secondo tracciati da concordare in fase di analisi, per supportare in modo agevole 

l‟avvio del sistema e il necessario pre-popolamento dei dati, il sistema dovrà prevedere funzionalità 

standardizzate per il caricamento massivo dei dati d‟impianto più importanti (piano dei capitoli, piano 

dei conti, piano delle voci di costo, anagrafiche dei centri di responsabilità, anagrafiche dei centri di 

costo, anagrafiche clienti/fornitori, articoli di magazzino, anagrafiche dei cespiti ammortizzabili, ecc.); 

analogamente dovrà procedersi per consentire l‟eventuale caricamento dei dati relativi all‟esercizio in 

corso al momento dell‟avvio in produzione del nuovo sistema, contenuti nei sistemi attualmente in uso 

presso gli Enti, Agenzie e Organismi coinvolti (es. pagamenti, incassi, ecc.). 

In ragione della necessaria omogeneità con il SIBEAR, nella costruzione del modulo di contabilità 

finanziaria, da cui derivano l‟economico-patrimoniale e l‟analitica, il proponente dovrà utilizzare, per la 

realizzazione della struttura anagrafica, le specifiche tecniche individuate dall‟Amministrazione 

Regionale e riportate nei pertinenti paragrafi. 

Il sistema proposto dovrà, inoltre, fornire strumenti per analizzare ed estrarre dati in formato tabellare, 

anche di tipo multidimensionale con le operazioni tipiche dei sistemi On Line Analitical Processing 

(come ad esempio il pivoting, lo slice and dice, il roll-up e drill-down), nonché in formato grafico. La 

proposta dovrà prevedere la gestione di strumenti di estrazione per successivi utilizzi, la presenza di 

strumenti per la gestione (creazione, amministrazione e fruizione) di cruscotti gestionali, con la 

possibilità di aggregare in modo personalizzato dati di sintesi nei formati predetti. Lo sviluppo delle 

funzionalità ora descritte non dovrà comportare alcun rallentamento delle performance dei sistemi in 

produzione; sarà, pertanto, cura dell‟offerente proporre una soluzione atta a garantire tale risultato; a 

tal fine sarà positivamente valutata la creazione dei cubi informativi multidimensionali in un 

ambiente ove possibile omogeneo alla soluzione basata su SAP-BW già operante.   

In particolare, il SIBEAR 2 dovrà essere in grado di gestire tutti i movimenti contabili, anche degli uffici 

periferici degli Enti/Agenzie e Organismi coinvolti, di monitorare i fatti gestionali e di effettuare le 

rilevazioni utili per la conduzione del controllo di gestione e del controllo strategico. Il sistema dovrà 

essere realizzato in modo unitario e integrare i seguenti sottosistemi che ne costituiscono 

l‟articolazione: 

 contabilità finanziaria; 

 contabilità economico patrimoniale; 

 contabilità economico analitica e controllo di gestione; 

 gestione approvvigionamenti e magazzino; 
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 gestione cespiti; 

 gestione fatturazione attiva; 

 gestione adempimenti fiscali; 

 gestione del sistema di indicatori ed obiettivi; 

 gestione della governance – indirizzo, controllo e valutazione. 

La soluzione dovrà essere imperniata su una base di dati integrata, sul concetto di integrità del dato e 

di single entry, dovrà essere orientata al processo amministrativo e dovrà consentire l'alimentazione di 

specifiche banche dati da parte degli stessi soggetti preposti alla produzione delle informazioni nei 

processi amministrativi (ciascuno nell'ambito delle proprie competenze). 

La soluzione proposta dovrà consentire l‟acquisizione dei dati inerenti i costi del personale ai fini 

dell‟aggiornamento della contabilità finanziaria, economico - patrimoniale ed economico - analitica. 

L‟esigenza ora rappresentata potrà essere garantita tramite opportune interfacce con i sistemi 

attualmente esistenti o con altra soluzione prescelta dall‟offerente, nel rispetto comunque del principio 

di unicità del dato. 

Il sistema informativo dovrà pertanto gestire: 

 gli strumenti di governo della finanza regionale; 

 il monitoraggio e la verifica della programmazione regionale; 

 il controllo di gestione; 

 la certificazione della spesa; 

 la gestione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti; 

 il controllo e la valutazione strategica; 

 adempimenti fiscali relativi ad imposte dirette, imposte indirette e gestione delle ritenute fiscali. 

Nei paragrafi seguenti si illustreranno le specifiche funzionalità che il sistema dovrà garantire con 

riferimento ai singoli sottosistemi sopra elencati. 

1.1.2.1 La contabilità finanziaria  

Con riferimento alla contabilità finanziaria il sistema dovrà garantire la formazione e la gestione del 

bilancio di previsione e dei relativi assestamenti, documenti che rivestono carattere autorizzatorio per 

la gestione della spesa e delle entrate, sia in conto competenza, sia in conto residui, ai sensi della 

normativa vigente. 

Il sistema dovrà consentire: 

 la predisposizione del bilancio di previsione e relativi prospetti allegati, secondo gli schemi 

dell‟Amministrazione Regionale, e delle relative variazioni; 

 la gestione del flusso delle entrate e delle spese (accertamento, riscossione e versamento 

dell'entrata, prenotazione di impegno, impegno – anche pluriennale - liquidazione, ordinazione del 

pagamento, mandato informatico); 
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 le operazioni di chiusura e riapertura della contabilità finanziaria (es. chiusura dei capitoli, 

accertamento economie formali e di stanziamento, perenzioni, ecc.), redazione del conto del 

bilancio e del conto del patrimonio e relativi prospetti riepilogativi allegati, secondo gli schemi 

dell‟Amministrazione Regionale; 

 la gestione delle operazioni di consolidamento dell‟esercizio finanziario per proprio bilancio; 

 l‟integrazione con la contabilità economico/patrimoniale, la contabilità analitica, il controllo di 

gestione e la gestione dei POA (Programmi Operativi Annuali). 

Tutte le caratteristiche funzionali, che di seguito si descrivono, dovranno essere oggetto di attività di 

analisi e disegno da parte dell‟aggiudicatario, al fine di rendere il sistema rispondente alle peculiarità 

dell‟Ente/Agenzia od Organismo destinatario. 

Schemi e struttura di bilancio. Il sistema contabile dovrà, primariamente, prevedere il caricamento 

della struttura anagrafica i cui elementi principali sono le unità previsionali di base (UPB), i capitoli di 

bilancio ed i centri di responsabilità, la cui codifica dovrà considerarsi mero attributo. 

La struttura, che dovrà rispettare i codici di bilancio dell‟Amministrazione Regionale, dovrà essere 

differenziata a seconda che si tratti di entrata o spesa.  

UPB. Per l‟entrata l‟UPB sarà identificata da Titolo, Categoria economica, Voce economica e 

progressivo (es. UPB E231.025, dove E sta per entrata, 2 identifica il titolo, 3 la categoria economica, 

1 la voce economica, 025 il progressivo). 

Per la spesa l‟UPB sarà identificata da Strategia, Funzione Obiettivo e progressivo (es. UPB 

S02.04.013, dove S sta per spesa, 02 identifica la Strategia, 04 la funzione obiettivo, 013 il 

progressivo). 

Capitoli. I capitoli sono le unità elementari di bilancio. Per ogni capitolo di bilancio deve essere 

prevista un‟apposita codifica. 

Per i capitoli di entrata la codifica sarà data da: titolo, categoria economica, voce economica e 

progressivo (EC231.025). 

Per i capitoli di spesa la codifica sarà data da strategia e progressivo (SC02.1244). 

I capitoli e le UPB (di entrata e spesa) del modulo di contabilità finanziaria dovranno essere correlati 

agli altri elementi dell‟anagrafica: 

 titoli (per UPB di entrata e spesa); 

 categorie economiche (per UPB e capitoli di entrata); 

 voci economiche (per UPB e capitoli di entrata); 

 strategie (per UPB e capitoli di spesa); 

 funzione obiettivo (per UPB di spesa); 

 codifica settoriale; 

 codice di bilancio SIOPE entrata e spesa (ad ogni capitolo di entrata e di spesa deve 

corrispondere un solo codice di bilancio SIOPE); 
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 codice gestionale SIOPE entrata e spesa (ad ogni capitolo di entrata e di spesa devono poter 

corrispondere più codici gestionali SIOPE; si ricorda che a un codice di bilancio SIOPE 

corrispondono più codici gestionali SIOPE); 

 codice di contabilità generale (per capitoli di entrata e di spesa; relazione: 1 capitolo  1 o più 

codici di contabilità generale); 

 codice meccanografico (capitolo storico); 

 codice capitolo storico (denominazione del capitolo ante SIBEAR 2); 

 codice centro di responsabilità (relazione: 1 capitolo  1 o più CdR); 

 codice patto di stabilità (per capitolo di spesa e possibilità di estensione all‟entrata); 

 codice fonte (per capitolo di entrata e di spesa; tipi di fonte: Unione Europea\Assegnazioni 

Statali\Fondi Regionali\Fondi Ente o Agenzia):  

 codice spesa obbligatoria (per capitolo di spesa); 

 codice entrata vincolata (per capitolo di entrata); 

 codice spesa vincolata (per capitolo di spesa); 

 codice spesa di funzionamento (per capitolo di spesa; indicazione della natura della spesa); 

 codice trasferimento (per capitolo di entrata; corrente o in conto capitale); 

 codice titolarità (per capitolo di spesa); 

 codice genere (per capitolo di spesa); 

 codice anelastico (per i capitoli di spesa; con possibile inserimento della legge di riferimento);  

 codice mutuo (per capitolo di spesa); 

 codice sezione (per capitolo di spesa); 

 codice esercizio provvisorio (per capitolo di spesa); 

 tabelle tematiche - solo per i capitoli di spesa; 

Avvertenza. Ai fini della valutazione dell‟offerta tecnica presentata, il proponente dovrà inserire una 

proposta di sviluppo del sistema integrato considerando le relazioni tra le diverse anagrafiche 

contabili, che includa tutti gli elementi sopra riportati, in funzione: 

 dell‟esigenza di strutturare le anagrafiche, le relazioni e i flussi della contabilità finanziaria - che 

governano l‟intero sistema contabile - in modo omogeneo al modello di funzionamento 

dell‟Amministrazione Regionale; 

 della necessaria integrazione del modulo di contabilità finanziaria con i restanti moduli del sistema 

integrato; 

 dell‟esigenza di realizzare il consolidamento dei dati con quelli provenienti dal SIBAR e dal 

SIBEAR. 

A tale scopo sarà oggetto di positiva valutazione la presenza di diagrammi (o formalismi 

equivalenti) che supportino le relazioni intercorrenti tra i vari elementi dell‟anagrafica contabile, nonché 

le tipologie e le modalità di funzionamento di ciascun modulo e i momenti di connessione tra i diversi 

moduli (economico patrimoniale ed economico analitica).  
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Centri di responsabilità. Il centro di responsabilità è l‟unità di base collegata alla struttura 

organizzativa dell‟Ente/Agenzia. 

Secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore, il sistema dovrà consentire l‟attribuzione di uno 

stesso capitolo e di una UPB a più centri di responsabilità. 

Il CDR deve essere riconducibile al capitolo o all‟UPB a livello di stanziamento, impegno, liquidazione 

e pagamento, rendendo anche possibile la visione unitaria degli stessi movimenti. 

A titolo esemplificativo si specifica che all‟interno della Regione Sardegna l‟unità organizzativa di base 

è stata individuata nel livello dei Servizi e la codifica utilizzata è data dal codice dell‟Assessorato, dal 

codice della Direzione Generale e dal codice del Servizio; es.: 00 (Dipartimento) 02 (Assessorato degli 

affari generali, personale e riforma della regione) 01 (Direzione generale degli affari generali e della 

società dell'informazione) 05 (Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti). 

Formazione del bilancio e del conto consuntivo. Il sistema deve gestire la proposta e 

l‟approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Conformemente a quanto previsto 

dall‟articolo 28 della L.R. n. 11/2006, tali documenti devono essere redatti in modo da risultare 

direttamente conformi alla struttura e all‟articolazione dei corrispondenti documenti 

dell‟Amministrazione Regionale. 

Il Bilancio di Previsione viene redatto su base annuale e pluriennale e la sua formazione si articola in 

più fasi autorizzative; la struttura di bilancio è legata all‟esercizio e potrà essere ricreata per ogni 

esercizio di competenza. 

Il sistema dovrà consentire il caricamento di più versioni, in modo da garantire la conservazione nello 

stesso di tutti i momenti del processo di predisposizione-approvazione-variazione sia in fase di 

previsione iniziale che in fase di variazione. 

Il sistema dovrà, pertanto, consentire la gestione delle proposte formulate dagli Enti/Agenzie e delle 

modifiche apportate ai fini dell‟approvazione. 

Nella prospettiva dell‟adozione dei decreti di attuazione della L. 196/2009, anche ai fini delle verifiche 

da parte dell‟Amministrazione Regionale dei fabbisogni di liquidità finalizzate alla formulazione delle 

previsioni di pagamento per il rispetto del patto di stabilità interno, il sistema dovrà consentire la 

possibilità di gestire un bilancio di cassa (previsioni e relative variazioni). 

Bilancio: parte vincolata e parte ordinaria. Il bilancio è costituito da risorse finanziarie libere e 

risorse finanziarie vincolate. Il vincolo è generalmente costituito da una entrata che finanzia una o più 

spese. 

Per i vincoli si dovrà considerare che: 

 un capitolo di entrata vincolata può finanziare capitoli di spesa riconducibili a centri di 

responsabilità diversi; 

 un capitolo di spesa può essere finanziato da più capitoli di entrata; 

 un capitolo di spesa può essere finanziato con capitoli di entrate in parte vincolate ed in parte 

libere. 
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Variazioni di bilancio. Il sistema dovrà gestire le eventuali variazioni di bilancio, con riferimento agli 

importi in aumento, diminuzione, nonché con riferimento a riorganizzazioni (es. trasferimento somme 

tra centri di responsabilità).  

In ragione delle funzioni di controllo e di approvazione attribuite alla Regione Sardegna il sistema 

dovrà consentire la visualizzazione e stampa dei dati contabili al fine di gestire il processo di 

approvazione delle variazioni al bilancio degli Enti e delle Agenzie. Dovrà inoltre prevedere la 

possibilità di visualizzare le stesse, singolarmente o anche tramite query. 

Il sistema dovrà inoltre gestire: 

 le variazioni compensative all‟interno della stessa UPB, per le quali è previsto l‟invio agli organi di 

controllo per conoscenza; 

 i prelevamenti dai fondi di riserva e ogni altra tipologia di variazione prevista dalla L.R. n. 11 del 

2006 e successive modifiche e integrazioni. 

Per gestire la riassegnazione delle somme perenti il sistema dovrà prevedere oltre all‟assegnazione ai 

pertinenti capitoli di spesa anche la possibilità di re-istituzione di capitoli soppressi. 

Il sistema dovrà inoltre garantire la notifica via mail delle variazioni suddette ai competenti organi di 

controllo, in seguito al caricamento su sistema. 

Esercizio provvisorio. Il sistema dovrà consentire il caricamento e la gestione dell‟esercizio 

provvisorio, disciplinato per gli Enti e le Agenzie dall‟articolo 29 della L.R. n. 11/2006, che prevede il 

medesimo procedimento previsto dalla L.R. 14/1995 e successive modifiche e integrazioni per il 

controllo dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi. L‟esercizio 

provvisorio può essere autorizzato secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di 

variazione del bilancio per l‟anno precedente e non può superare il periodo di quattro mesi; per 

l‟impegno ed il pagamento delle spese valgono i limiti di cui all‟art. 29, commi 2 e 4, della L.R. n. 

11/2006.  

Gestione operativa – flusso della spesa. Il sistema dovrà consentire la gestione operativa del 

bilancio, che per le spese si traduce nell‟adozione degli atti di impegno, liquidazione, emissione 

dell‟ordinativo di pagamento, mandato informatico e acquisizione della quietanza sul mandato. 

Il sistema dovrà consentire la verifica dell‟utilizzo dello stanziamento (con il dettaglio di tutti gli impegni 

assunti e delle liquidazioni effettuate) e le eventuali variazioni in aumento e diminuzione. 

Il sistema dovrà essere realizzato in modo da aggiornare automaticamente e in tempo reale la 

disponibilità di budget/previsione per i vari capitoli/centri di responsabilità e dovrà consentire, in ogni 

fase del procedimento di spesa, un controllo di tipo sia manuale che automatico sulla disponibilità, in 

modo da visualizzare budget e importi ancora non impegnati. Dovrà essere prevista, per il caso di 

sforamento dei budget/stanziamenti del bilancio di previsione, la possibilità di blocco della 

contabilizzazione della spesa, nonché l‟inoltro di un messaggio all‟operatore. 

Interrogando il sistema, con riferimento all‟impegno, dovrà essere consentita la visualizzazione del 

centro di responsabilità, del beneficiario, dell‟oggetto, dell‟importo e del relativo utilizzo (con accesso 
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in visualizzazione a tutte le informazioni generate dalle successive operazioni contabili, quali 

liquidazione, pagamento, ecc.).  

Il sistema dovrà consentire anche la gestione degli impegni pluriennali con differenziazione degli 

esercizi; dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità di una vista riassuntiva sull‟impegno nei vari 

esercizi. 

Al fine di semplificare le operazioni che gli utenti del sistema dovranno effettuare in fase di immissione 

a sistema dei dati contabili degli impegni, delle liquidazioni e dei mandati il sistema dovrà consentire, 

tramite appositi automatismi, il caricamento massivo, in un unico momento, di dati contabili afferenti a 

provvedimenti differenti e/o con beneficiari diversi. 

Il sistema dovrà inoltre prevedere la possibilità di gestire le "prenotazioni di impegno" ai sensi della 

Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 14. 

I momenti del procedimento di spesa dovranno essere integrati con il processo degli acquisti, la 

contabilità economico/patrimoniale, la contabilità analitica e la gestione progetti, nel rispetto del 

principio di unicità del dato contabile caricato a sistema.  

Il momento di allineamento tra i vari moduli contabili è rappresentato dalla fase di liquidazione 

(autorizzazione al pagamento con individuazione esatta del creditore e dell‟esatto ammontare del 

credito), con la contestuale creazione di una scrittura in contabilità finanziaria, di una scrittura in 

contabilità economico-patrimoniale in partita doppia che rileva il costo e il debito verso il fornitore e di 

una scrittura in contabilità economico-analitica. La scrittura in partita doppia (liquidazione) in 

contabilità economico-patrimoniale potrà derivare anche dalle registrazioni effettuate nel modulo di 

gestione degli approvvigionamenti.  

Il documento trasmesso a mezzo del sistema alla struttura competente consentirà a quest‟ultima di 

procedere al pagamento vero e proprio. 

L‟emissione del mandato conclude il processo della spesa e comporta nella contabilità economico-

patrimoniale la chiusura del debito verso il fornitore e la movimentazione in avere del conto transitorio 

banca. 

Il sistema dovrà garantire l‟emissione del mandato informatico e la sua eventuale certificazione 

attraverso la firma digitale, al fine di velocizzare e semplificare i rapporti con la tesoreria, di individuare 

più facilmente gli errori, di avere a disposizione informazioni sui pagamenti sempre aggiornate e a 

disposizione di tutti gli utenti abilitati alla loro visualizzazione. 

Tali movimentazioni contabili (liquidazioni/mandati) sono relazionate tra loro e integrate con la 

contabilità economico/patrimoniale, con la contabilità analitica, la gestione progetti operativi e i restanti 

moduli. 

Oltre alle essenziali fasi del processo di spesa sopra descritte, il sistema dovrà, inoltre, consentire la 

gestione dei residui di stanziamento, generati a chiusura dell‟esercizio finanziario in presenza di 

somme non impegnate nel corso dell‟anno, ma da conservare nell‟anno finanziario successivo, per 
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poter essere conseguentemente impegnate. L‟impegno adottato su residui di stanziamento dovrà 

essere distinguibile dagli impegni adottati in conto competenza. 

Per le somme stanziate e non impegnate nel corso dell‟esercizio finanziario, in riferimento alle quali 

non sia possibile la conservazione nell‟esercizio successivo, il sistema dovrà prevedere la possibilità 

di mandare le stesse in economia di spesa. 

Per le somme disimpegnate nel corso dell‟esercizio finanziario, dovranno essere consentite le 

seguenti possibilità: mandare le stesse in economia, conservare le somme e renderle impegnabili nel 

corso dello stesso esercizio, conservare le somme liberate come residui di stanziamento. 

Le somme disimpegnate non comportano mai un aumento dello stanziamento, ma unicamente un 

rimpinguamento della disponibilità in conto competenza o in conto residui di stanziamento. 

Il sistema dovrà consentire il caricamento dell‟anagrafica dei fornitori e in generale di tutti i beneficiari 

di pagamenti emessi dall‟Ente/Agenzia. Anche in questo caso, al fine di semplificare le operazioni, 

dovrà essere rilasciato un automatismo che permetta il caricamento una tantum dei dati anagrafici di 

più fornitori/beneficiari. 

Il sistema dovrà inoltre prevedere opportuni blocchi al fine di evitare duplicazioni nel caricamento dei 

fornitori.  

Dovrà essere consentita la visualizzazione a sistema del partitario del fornitore/creditore, con le 

informazioni relative alla liquidazione e alle fatture che devono essere pagate. Oltre alla gestione 

individuale della singola partita debitoria (liquidazione – fattura - pagamento), il sistema dovrà 

consentire anche di attivare delle funzionalità di scadenziario fatture e di generazione automatica di 

pagamenti collettivi di fatture, al fine di consentirne la gestione massiva. 

Il sistema dovrà consentire la gestione dell‟economo e della cassa economale, conformemente a 

quanto previsto dal regolamento economale dell‟Ente/Agenzia ed essere strutturato, su richiesta del 

singolo Ente/Agenzia, in modo da consentire il controllo sul rispetto di limiti di spesa, che possono 

peraltro essere superati previa apposita autorizzazione. 

Il sistema dovrà assicurare il rispetto dei passaggi di autorizzazione della spesa, prevedendo le fasi in 

cui si articola il processo e rendendo sicura, grazie alla conservazione in archivio dei vari passaggi 

autorizzativi, l‟approvazione da parte dei responsabili; a tal fine dovranno essere predisposti a monte 

flussi autorizzativi predefiniti, che consentano il blocco/sblocco delle registrazioni di 

impegno/liquidazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di controlli di 

regolarità amministrativo-contabile. Il sistema dovrà infine garantire la gestione della spesa nel rispetto 

dei limiti imposti dal patto di stabilità interno, in ottemperanza alle disposizioni stabilite 

dall‟Amministrazione Regionale. 

Dovrà essere inoltre prevista la gestione: 

 dei CIG e dei CUP, codici essenziali per procedere alla liquidazione,  

 del codice identificativo delle transazioni dell‟Unione Europea per: 
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- le entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari, comprese quelle derivanti da 

trasferimenti dalla Regione e da altre Amministrazioni Pubbliche italiane;  

- le spese sostenute direttamente per la realizzazione dei progetti comunitari; 

 dei codici identificativi delle funzioni riconducibili al vincolo di cui all‟art. 117, secondo comma, 

lettera m) della Costituzione; 

 ogni altra codifica richiesta dai decreti attuativi della L. 196/2009. 

Gestione operativa - Flusso delle entrate. Il sistema dovrà consentire la gestione operativa del 

bilancio, che per le entrate si traduce nell‟emissione degli atti di accertamento (annuali e pluriennali), 

nella riscossione (liquidazione attiva) e nell‟acquisizione dell‟ordinativo di incasso 

(versamento/reversale). 

Tali movimentazioni contabili sono relazionate tra loro (ad esempio più liquidazioni attive possono 

riferirsi ad un solo accertamento) e integrate con la contabilità economico-patrimoniale, con la 

contabilità analitica e con la gestione progetti operativi. 

La fase di accertamento deve essere gestita analogamente a quanto avviene per gli impegni, con 

specificazione del capitolo, del centro di responsabilità; grazie al caricamento dei dati precedenti 

dovrà, trattandosi di un sistema integrato, essere visualizzato il conto di contabilità economico-

patrimoniale (nel seguito conto di contabilità generale o conto Co.Ge.) ed il centro di ricavo collegato. 

La fase della liquidazione delle entrate (liquidazione attiva) si traduce nell‟autorizzazione all‟incasso, 

nella determinazione del debitore e dell‟esatto ammontare dell‟importo che deve essere incassato. 

L‟adozione della liquidazione attiva e il successivo caricamento dei dati sopra indicati all‟interno del 

sistema si traducono nella creazione contestuale di una scrittura in contabilità finanziaria, di una 

scrittura in contabilità economico-patrimoniale in partita doppia, che rileva l‟entrata e il credito verso il 

debitore e di una scrittura in contabilità economico-analitica. Il documento è a questo punto a 

disposizione del soggetto competente che procede all‟incasso vero e proprio.  

La somma riscossa è accantonata in un conto sospesi di tesoreria e, solo con l‟emissione della 

reversale, è quindi versata nelle casse dell‟Ente/Agenzia.  

La fase dell‟incasso consiste nell‟emissione di reversali e comporta, nella contabilità economico-

patrimoniale, la chiusura del credito e la movimentazione in dare del conto transitorio banca, 

autorizzando il tesoriere ad eseguire un versamento in favore del creditore (Ente/Agenzia). 

Il sistema dovrà consentire il caricamento dell‟anagrafica dei clienti/debitori. Anche in questo caso, al 

fine di semplificare le operazioni, dovrà essere rilasciato un automatismo che permetta il caricamento 

una tantum dei dati anagrafici di più clienti/debitori. 

Il sistema dovrà inoltre prevedere opportuni blocchi al fine di evitare duplicazioni nel caricamento dei 

clienti/debitori. 

Tesoreria: comunicazioni e interfacciamento. Come anticipato, la soluzione proposta dovrà 

garantire l‟interfacciamento con i tesorieri degli Enti/Agenzie, secondo uno standard di comunicazione 

unico che sarà specificato in fase di analisi. Tutti i flussi telematici da e verso la tesoreria dovranno 
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essere in firma digitale (locale o remota) e dovranno essere integrati con la soluzione di 

conservazione digitale a norma per la quale si rimanda al capitolo relativo. 

Con riferimento alle comunicazioni da e per la tesoreria, il sistema dovrà supportare la possibilità di 

generare in automatico: 

 le informazioni per i mandati/reversali; 

 i documenti relativi; 

 la movimentazione contabile; 

 la trasmissione dei documenti relativi; 

 la gestione della tabella delle coordinate bancarie nazionali ed internazionali; 

 la gestione dei pagamenti sia nazionali che internazionali; 

 il flusso di ritorno (quietanze dei mandati); 

 la gestione di c/c postali e bancari; 

Chiusura dell’esercizio. Alla chiusura dell‟esercizio il sistema dovrà consentire il passaggio, anche 

massivo, del residuo formale - passivo e attivo - ovvero della quota parte di impegni non pagati o di 

accertamenti non incassati, al netto di economie e perenzioni, nonché il trasporto dei residui di 

stanziamento. 

Il sistema dovrà consentire la gestione delle perenzioni amministrative, in particolare le somme 

dovranno essere eliminate alla chiusura dell‟esercizio finanziario di riferimento, nei termini e con le 

modalità previste nella L.R. n. 11/2006 e successive modifiche e integrazioni, e inserite nel conto delle 

somme perente da istituirsi all‟interno dei conti d‟ordine. 

Il sistema dovrà consentire l‟estrazione di report che evidenzino la storia dell‟impegno dal momento 

della creazione alla conclusione del processo di spesa, consentendo la visualizzazione delle 

informazioni originarie del residuo (ad esempio anno di provenienza, capitolo finanziario originale, 

centro di responsabilità). 

Poiché la finalità principale della contabilità integrata è la funzione di supporto all‟organo politico e 

gestorio nelle fasi della programmazione, del controllo e della valutazione, il sistema dovrà consentire 

l‟elaborazione di report di dati aggregati per centro di responsabilità, per centro di costo o per tipologia 

di spesa. La reportistica sarà trattata nei paragrafi seguenti. 

1.1.2.2 Contabilità economico - patrimoniale  

La contabilità economico - patrimoniale è basata sui principi definiti dagli articoli 2423 e seguenti del 

Codice Civile, in quanto applicabili, richiamati dalla L.R. n. 11/2006. 

Il modulo di contabilità economico - patrimoniale fornirà informazioni a consuntivo attraverso la 

rilevazione dei fatti amministrativi di esterna gestione (quali liquidazioni attive e passive, riscossioni, 

pagamenti, ecc.) secondo la tecnica contabile della partita doppia. 
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Le codifiche dei movimenti contabili sono basate su un piano dei conti, distinto dal piano dei capitoli e 

dal piano delle UPB, in cui figurano conti di natura patrimoniale ed economica e su anagrafiche di 

creditori e debitori uniche ed integrate nell'ambito dell'intero sistema contabile. 

L‟attivazione della contabilità economico-patrimoniale rende possibile il collegamento delle scritture 

contabili rappresentative delle operazioni di esercizio con le variazioni e il valore del patrimonio 

(attività, passività e netto patrimoniale) e fornisce le basi per la predisposizione dello Stato 

Patrimoniale, del Conto Economico e della nota integrativa (bilancio d'esercizio), ai sensi degli articoli 

62 e ss. della L.R.11/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

La necessaria integrazione dei vari moduli del sistema dovrà consentire, per le operazioni di 

liquidazione attiva e passiva, la derivazione delle scritture in partita doppia dalla contabilità finanziaria, 

evitando pertanto la duplice immissione dei dati contabili e consentendo di ottenere informazioni di 

confronto tra i dati della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale anche per 

singola pratica. Nel modulo di contabilità economico-patrimoniale le operazioni di liquidazione 

imputate in altri moduli (contabilità finanziaria, gestione acquisti, gestione cespiti, ecc.) comportano la 

rilevazione del creditore/debitore, da un lato, e della natura delle componenti economiche, dall‟altro. 

Attraverso la rilevazione dei fatti gestionali nel sistema di contabilità economico-patrimoniale dovrà 

essere possibile monitorare la dinamica economica, patrimoniale, finanziaria e monetaria con 

particolare attenzione alle implicazioni economiche dei fatti gestionali sotto il profilo del costo.  

Gli aspetti legati alla determinazione analitica dei costi nel sistema di contabilità economico-analitica 

ed al budget economico saranno, invece, descritti nei paragrafi successivi. 

Bilancio d’Esercizio. Il Bilancio d‟esercizio esprime attraverso il Conto economico la sintesi 

dell‟andamento gestionale del periodo di riferimento e attraverso lo Stato Patrimoniale la situazione 

degli elementi attivi e passivi alla data di chiusura dell‟esercizio. 

Con riferimento a ciascun Ente/Agenzia, la struttura del Bilancio d‟esercizio potrà essere 

personalizzata per esprimere correttamente la situazione economica e patrimoniale. A tal fine 

particolare rilevanza assume l‟analisi delle specifiche funzioni esercitate dal soggetto destinatario 

dell‟intervento. 

Il piano dei conti della contabilità economico-patrimoniale dovrà essere armonizzato con quello 

dell‟Amministrazione Regionale nel rispetto della L. 196/2009 e dei suoi decreti attuativi. 

Sinteticamente, il contenuto del Bilancio d‟esercizio è riassumibile nelle seguenti voci: 

 Conto economico: proventi e costi; 

 Stato patrimoniale: attività e passività e conti d‟ordine; 

 Nota integrativa. 

Per la realizzazione dell‟analisi e la successiva predisposizione del disegno, al fine di personalizzare 

l‟impianto contabile con riferimento a ciascun soggetto, all‟aggiudicatario saranno consegnati dai 

destinatari dell‟intervento i seguenti documenti: 

 struttura dello Stato patrimoniale;  
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 struttura del Conto economico; 

 piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale speculare a quello della RAS. 

L‟Amministrazione Regionale in sede di impianto del SIBAR ha già definito la struttura dei documenti 

sopra citati e con il primo intervento SIBEAR ha adattato la struttura degli stessi alle esigenze dei 

destinatari dell‟intervento mantenendo saldo il principio di base. Tale struttura costituisce un modello 

di riferimento necessario ai fini dell‟integrazione del sistema regionale con quello oggetto del presente 

appalto, al quale i destinatari dell‟intervento e, conseguentemente, l‟aggiudicatario dovranno fare 

riferimento nell‟attività di disegno, pur tenendo conto delle necessarie personalizzazioni discendenti 

dalla specificità del singolo Ente/Agenzia. 

Il Piano dei Conti costituisce l‟elemento fondamentale, sul quale si basa l‟intero impianto della 

contabilità economico-patrimoniale; la predisposizione del Piano dovrà, pertanto, necessariamente 

essere effettuata considerando le necessità informative dell‟Ente/Agenzia e dell‟Amministrazione 

regionale. 

In ragione dell‟esigenza del consolidamento dei dati contabili prodotti dal sistema della contabilità 

economico - patrimoniale dell‟Ente/Agenzia con i dati dell‟Amministrazione Regionale, dovrà essere 

realizzato un sistema di codifiche che risponda all‟esigenza di fornire informazioni secondo lo standard 

dell‟Amministrazione regionale adottato anche in sede di implementazione del primo intervento 

SIBEAR. A tal fine la definizione della struttura del conto e dei connessi livelli di codifica sarà trattata 

in fase di analisi congiunta, ma non potrà in nessun caso prescindere dalla sopra rappresentata 

esigenza. 

Il Piano dei Conti dovrà essere strutturato secondo una logica plurilivello e definito come elemento 

raccoglitore delle anagrafiche dei conti di contabilità economico-patrimoniale. 

Al fine di consentire una più puntuale attività di monitoraggio e controllo della spesa pubblica per 

tipologia, il sistema dovrà consentire di riclassificare le informazioni contabili, prodotte dal modulo in 

oggetto, utilizzando i codici di bilancio e i codici gestionali SIOPE, ai quali la Regione in virtù della 

vigente normativa è assoggettata. 

Procedure di contabilizzazione. Integrazione tra contabilità finanziaria ed economico-

patrimoniale. La realizzazione delle procedure di contabilizzazione prevede un processo di 

integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, si prevede 

l‟integrazione con tutti i moduli del sistema informativo, attraverso i quali si acquisiscono informazioni 

gestionali rilevanti per la tenuta della contabilità economico patrimoniale (Gestione acquisti, gestione 

cespiti, gestione vendite, ecc.). 

La contabilità economico-patrimoniale è alimentata, non solamente alla fine dell‟esercizio o 

periodicamente, bensì momento per momento, attraverso l‟immissione dei dati contabili da parte degli 

operatori nei vari moduli connessi, nonché attraverso registrazioni rettificative e integrative. 

Il momento di integrazione tra le contabilità è individuato nella fase della “Liquidazione”. 

Di seguito, si analizzano i flussi del ciclo passivo e del ciclo attivo. 
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Ciclo passivo 

Fase di Impegno. La fase di impegno viene gestita nella contabilità finanziaria. Al momento della 

formazione dell‟impegno sono inseriti a sistema tutti gli elementi fondamentali definiti nella sezione 

dedicata alla contabilità finanziaria, come ad esempio: 

 Il Capitolo di bilancio; 

 Il Centro di Responsabilità (è possibile che al CdR vengano collegati uno o più Centri di costo); 

Ai sensi della L.R. n. 14/2010, gli impegni devono essere sempre caricati a sistema con indicazione di 

un Fornitore/beneficiario specifico. Il sistema non dovrà, quindi, consentire di effettuare la 

registrazione degli impegni in assenza di tale elemento. 

Il Conto Co.Ge. è acquisito già in fase d‟impegno, anche se ancora non va ad alimentare la contabilità 

economico-patrimoniale e, pertanto, sarà possibile modificarlo in sede di immissione dei dati di 

liquidazione. L‟operatore nel momento dell‟impegno dovrà inserire il relativo Conto Co.Ge. 

scegliendolo tra quelli associati al Capitolo di spesa; la soluzione dovrà consentirne la selezione 

attraverso un menù a tendina (o sistema similare). Il legame tra il Capitolo ed il Conto Co.Ge. è il 

seguente: un Capitolo <-> più Conti Co.Ge.. 

Nella fase dell‟impegno, come detto, non viene generata alcuna scrittura in contabilità economico-

patrimoniale, in quanto l‟impegno assume rilevanza unicamente in contabilità finanziaria. 

Fase di liquidazione passiva. La liquidazione è il momento d‟integrazione tra la contabilità finanziaria 

e la contabilità economico-patrimoniale.  

Nella fase della liquidazione passiva viene generata la prima scrittura in partita doppia sui conti di 

contabilità economico-patrimoniale, la quale rileva il costo e il debito verso il creditore. 

Al momento dell‟esecuzione a sistema della liquidazione, la soluzione sviluppata dovrà consentire che 

l‟inserimento del numero dell‟impegno (assegnato dal sistema al momento del suo caricamento) 

comporti la visualizzazione - in automatico - di tutti i dati di contabilità finanziaria precedentemente 

inseriti nel sistema (Capitolo, Centro di Responsabilità, Conto Co.Ge, Centro di Costo, Fornitore).  

Il conto Co.Ge., preventivamente assegnato in fase di impegno, potrà essere confermato o modificato 

al momento del caricamento della liquidazione, sempre però nel rispetto del vincolo al Capitolo. 

Il modulo di contabilità economico-patrimoniale dovrà essere correttamente integrato con il modulo 

approvvigionamenti, in funzione della necessità di registrare gli acquisti di beni e servizi – nella fase 

della liquidazione - secondo le procedure proprie di ogni Ente/Agenzia. 

Fase del pagamento.  La fase del pagamento con l‟emissione del mandato è il momento finale del 

ciclo passivo. La registrazione contabile di questa fase interessa la contabilità economico-

patrimoniale.  

Nella fase di pagamento, con emissione del relativo mandato, il sistema genera la seconda scrittura in 

partita doppia sui conti di contabilità economico-patrimoniale, che chiude il debito verso il fornitore 

aperto al momento della liquidazione, e apre la scrittura contabile “transitorio banca”, cioè la scrittura 
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di transizione che viene effettuata prima dell‟effettivo pagamento al fornitore/beneficiario da parte della 

banca. 

A seguito del quietanzamento del mandato si chiude il conto transitorio (aperto in sede di emissione 

del mandato stesso). A sistema dovrà essere immesso il quietanzamento, trasmesso dal tesoriere, 

con conseguente creazione di scrittura contabile in partita doppia. 

Il sistema dovrà consentire di selezionare le partite da chiudere, al fine di consentire 

all‟operatore/utente di visualizzare lo scadenziario del fornitore e scegliere quali partite chiudere. 

Dovrà, inoltre, essere consentita la stampa degli ordinativi di pagamento, la creazione e la stampa di 

liste di ordinativi di pagamento, la firma digitale delle liste da parte dei Dirigenti preposti e l‟invio in 

automatico alla Tesoreria delle Liste create. 

 

Ciclo attivo 

Fase di Accertamento. La fase di accertamento è gestita nella contabilità finanziaria. Al momento 

della formazione dell‟accertamento, come per l‟impegno, sono inseriti tutti gli elementi fondamentali 

definiti nella sezione dedicata alla contabilità finanziaria, come ad esempio: 

 Il Capitolo di bilancio; 

 Il Centro di Responsabilità (è possibile che al CdR venga collegato un Centro di ricavo). 

Il Conto Co.Ge., analogamente a quanto avviene in fase di impegno per il ciclo passivo, è acquisito 

già in fase di accertamento, anche se ancora non va ad alimentare la contabilità economico-

patrimoniale e, pertanto, sarà possibile modificarlo in sede di immissione dei dati di liquidazione attiva. 

L‟operatore nel momento dell‟accertamento dovrà inserire il relativo Conto Co.Ge. scegliendolo tra 

quelli associati al Capitolo di spesa; la soluzione dovrà consentirne la selezione attraverso un menù a 

tendina (o sistema similare). Il legame tra il Capitolo ed il Conto Co.Ge. è il seguente: un Capitolo <-> 

più Conti Co.Ge.. 

Fase di liquidazione attiva (riscossione). La fase della liquidazione attiva è il momento di 

integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. In questa fase è 

generata una scrittura in partita doppia sui conti di contabilità economico-patrimoniale, che rileva il 

provento e il credito verso il debitore. 

Al momento dell‟esecuzione a sistema della liquidazione attiva, la soluzione sviluppata dovrà 

consentire, attraverso l‟inserimento del numero dell‟accertamento, la visualizzazione in automatico di 

tutti i dati di contabilità finanziaria precedentemente inseriti nel sistema (Capitolo, Centro di 

Responsabilità, Conto Co.Ge., Centro di Costo, Debitore). 

Il conto Co.Ge., preventivamente assegnato in fase di accertamento, potrà essere confermato o 

modificato al momento del caricamento della liquidazione attiva, sempre però nel rispetto del vincolo 

al Capitolo. 
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Il modulo di contabilità economico-patrimoniale dovrà essere correttamente integrato con il modulo di 

fatturazione attiva, in funzione della necessità di registrare le vendite di beni e servizi – nella fase della 

liquidazione - secondo le procedure proprie di ogni Ente/Agenzia.  

Fase di versamento (emissione della reversale di incasso). La fase del versamento, con 

emissione della reversale di incasso, è la fase finale del ciclo attivo. La registrazione contabile di 

questa fase interessa la contabilità economico-patrimoniale.  

Nella fase del versamento il sistema genera una seconda scrittura in partita doppia che chiude il 

credito aperto al momento della liquidazione attiva. 

Le scritture contabili successivamente realizzate seguono lo stesso iter delle scritture del ciclo 

passivo. 

Analogamente a quanto descritto per il mandato del ciclo passivo, anche per la reversale il sistema 

dovrà consentire la selezione delle partite che si vogliono chiudere ad una determinata data. 

L‟operatore/utente dovrà poter visualizzare il partitario dei debitori e scegliere quali partite chiudere.  

Il sistema dovrà permettere l‟effettuazione della stampa degli ordinativi di incasso, la creazione e la 

stampa delle Liste degli ordinativi di incasso, la firma digitale delle liste da parte dei Dirigenti preposti 

e l‟invio in automatico alla Tesoreria delle Liste create. 

Anagrafiche dei creditori/debitori. La soluzione, trattandosi di un sistema integrato, dovrà prevedere 

un archivio anagrafico unico che sia utilizzabile in tutti i moduli del sistema SIBEAR 2. 

Analogamente a quanto avviene nel SIBAR e nel SIBEAR, le anagrafiche dovranno essere 

organizzate per Gruppi di Conti, che assolvono la funzione di identificare categorie omogenee di conti 

e definiscono le regole di riempimento degli stessi (obbligatorio/facoltativo) in fase di creazione 

dell‟anagrafica. 

Nel sistema saranno creati almeno i seguenti Gruppi di Conti: fornitori italiani, fornitori esteri, fornitori 

con ritenuta d‟acconto, fornitori generici, beneficiari pagamento, dipendenti, personale atipico, enti 

pubblici, con possibilità di ulteriori adeguamenti sulla base delle esigenze dei singoli Enti/Agenzie e 

Organismi. 

Inoltre, in previsione dell‟attuazione della fase di sperimentazione prevista dalla stessa L. 196/2009, il 

sistema dovrà prevedere la possibilità di rappresentare i bilanci con diversi schemi, uno che rispetta la 

normativa contabile regionale e ha carattere ufficiale ed altri che fanno riferimento alla normativa 

contabile nazionale per la sperimentazione.  

Il sistema, oltre al caricamento singolo delle anagrafiche in oggetto, deve rendere disponibili degli 

strumenti per il caricamento di più creditori/debitori in un‟unica soluzione. 

1.1.2.3 Contabilità economico – analitica e controllo di gestione 

Le movimentazioni del piano delle voci della contabilità analitica (voci di costo) saranno determinate 

dalle registrazioni in contabilità finanziaria o da quelle in partita doppia ed integrate con le informazioni 

extracontabili. 
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I moduli di contabilità economico-analitica e controllo di gestione rilevano fatti amministrativi di 

gestione interna e forniscono informazioni economiche e quantitative monetarie e non monetarie. 

Il controllo di gestione, attraverso il modulo di gestione, dovrà rilevare informazioni direzionali delle 

seguenti tipologie: 

 informazioni riconducibili a grandezze monetarie attraverso l‟utilizzo di elementi informativi già 

prodotti in altri moduli del sistema informativo contabile; 

 informazioni quantitative non monetarie attraverso la misurazione dello stato di avanzamento dei 

programmi operativi definiti; 

 ulteriori informazioni quali-quantitative utili alla costruzione di indicatori da definire di volta in volta 

sulla base delle esigenze. 

In ambito contabile, il controllo di gestione è utente finale del sistema delle misurazioni, beneficiando 

delle rilevazioni contabili immesse negli altri moduli del sistema, originate e rilevate dalle unità 

organizzative a ciò preposte e che intervengono nelle fasi dell‟iter amministrativo. 

Il modulo dovrà includere procedure di interrogazione dei dati disponibili nel sistema contabile 

(contabilità finanziaria, economico - patrimoniale, economico - analitica, approvvigionamenti, cespiti, 

fatturazione attiva, ecc.), e generare report gestionali strutturati, definendo regole di elaborazione 

suscettibili di impiego ripetuto. 

Per le misurazioni quantitative non monetarie, il modulo del controllo di gestione dovrà gestire le 

informazioni relative al sistema di programmazione e rilevazione delle attività e dei processi condotti 

dalle unità organizzative dell‟Amministrazione nell‟ambito degli obiettivi assegnati (Art. 9, L.R. 31/98), 

al fine di monitorare il grado di efficacia delle azioni. La gestione informatica del sistema di 

monitoraggio dei Programmi Operativi (per la cui trattazione puntuale si rinvia all‟apposito paragrafo) 

rende necessaria la realizzazione da parte dell‟aggiudicatario di un quadro di controllo, dal quale risulti 

lo stato di avanzamento delle attività ed il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Contabilità economico – analitica. La contabilità economico-analitica rileva fatti amministrativi di 

gestione interna e fornisce informazioni economiche circa la rispondenza dei risultati conseguiti 

rispetto a quanto previsto nel budget, secondo un'articolazione analitica dei valori imputabili a centri di 

costo, di ricavo, strutture organizzative, funzioni, missioni, commesse, ecc.. 

La soluzione offerta, con riferimento al modulo di contabilità economico-analitica, dovrà fornire 

informazioni circa la quantità di risorse consumate nell'allestimento dei processi produttivi, 

consentendo articolazioni per prodotto/servizio, centro di costo, centro di responsabilità, processo, 

commessa, ecc., e la quantità degli eventuali ricavi riferibili a tali aggregati. 

La soluzione, per il modulo di contabilità economico - analitica, dovrà esser sviluppata in base alle 

linee definite nella L.R. n. 11/2006, nonché nelle direttive di cui alla DGR 18/24 del 20/04/2009, per 

consentire la valutazione periodica di cui al comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 31/98 e lo svolgimento di 

analisi economiche per centro di costo, inerenti l'attuazione del controllo di gestione di cui all'art. 10 

della L.R. n. 31/98. 
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I valori di consuntivo dovranno essere confrontabili con i valori di preventivo (budget) al fine di 

consentire l'analisi degli scostamenti a livello settoriale. 

Il modulo di contabilità economico-analitica dovrà essere realizzato per rispondere alla necessità di 

disporre di informazioni per il controllo interno o, più in generale, a vantaggio del ciclo di governance, 

consentendo di: 

 monitorare l'utilizzo delle risorse da parte delle articolazioni organizzative; 

 conoscere l'incidenza delle componenti di costo per prodotto/servizio, centro di costo, centro di 

responsabilità, processo, commessa, ecc.; 

 conoscere la variabilità dei costi in relazione ad incrementi di attività; 

 verificare tempestivamente il livello delle risorse consumate rispetto al budget concordato; 

 determinare in modo razionale le necessità di aggiornamento del budget per mutati obiettivi o 

mutate esigenze gestionali; 

 supportare la programmazione (ed il budgeting) di un nuovo ciclo gestionale con precisa 

conoscenza della propria struttura di costo; 

 supportare la funzione di approvvigionamento di beni e servizi; 

 impiegare le analisi basate sul consumo di risorse per il collegamento costi/risultati. 

Nell'ottica dell'integrazione del sistema contabile, le rilevazioni della contabilità analitica saranno in 

larga misura derivate da rilevazioni effettuate in altri moduli del sistema, quali: 

 contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale; 

 gestione degli approvvigionamenti (modulo deputato a fornire una grande mole di dati per le 

rilevazioni in contabilità analitica, trattandosi di operazioni di acquisto di beni e di servizi con 

destinazione definita in termini di soggetto beneficiario/utilizzatore) e del magazzino; 

 gestione delle immobilizzazioni (fornisce elementi di costo riferiti ai cosiddetti beni durevoli, 

determinando le quote di ammortamento del periodo, sulla base dei criteri definiti); 

 gestione della fatturazione attiva. 

Trattandosi di costi rilevanti ai fini della determinazione del costo complessivo per apparato, funzione, 

missione, strategia, ecc. il sistema dovrà considerare il costo delle risorse umane (i cui elementi di 

costo sono: compenso lordo, straordinario, missioni, buoni pasto, ecc.), benché lo stesso sia elaborato 

in altri sistemi informativi in uso presso l‟Ente/Agenzia, con i quali il SIBEAR 2 dovrà interfacciarsi, 

salvo adozione di differente soluzione tecnologica proposta da parte dell‟offerente.  

Alcune operazioni costituiscono oggetto di rilevazione unicamente nella contabilità economico-

analitica, senza peraltro interessare altri moduli del sistema. Pertanto, eventuali giroconti che 

interessano l'imputazione ad oggetti di costo, l'attribuzione ai centri o il periodo di competenza 

economica dei fatti rilevati, non interessano in via automatica gli altri moduli del sistema SIBEAR 2. 

Gli elementi di base del modulo di contabilità economico-analitica sono: 

 il piano delle voci di costo; 

 il piano dei centri di costo; 
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 il piano dei centri di responsabilità; 

 l'elenco dei prodotti/servizi dei quali occorre conoscere il costo. 

Il processo di elaborazione farà uso dei "driver" per la riallocazione dei costi, secondo un percorso che 

prevede la: 

 definizione di tutti gli eventi di competenza del periodo (mese/anno) in esame, anche con la 

cosiddetta rateizzazione; 

 attribuzione dei costi e dei ricavi di competenza del periodo agli oggetti che hanno originato gli 

eventi stessi, attraverso processi di riallocazione e ribaltamento dei dati registrati nel corso del 

periodo; 

 produzione della reportistica di controllo dei dati gestionali e di rappresentazione dei conti 

economici (costi/ricavi/risultato economico). 

La contabilità economico - analitica presenta un legame diretto con la contabilità economico - 

patrimoniale, che ha la funzione preliminare di alimentare i costi che vengono poi analizzati nella 

contabilità analitica. 

La contabilità economico - patrimoniale rileva, infatti, i costi/ricavi dell‟Ente/Agenzia/Organismo di 

riferimento classificandoli per natura, secondo cioè la tipologia del costo/ricavo registrato; tutte le 

tipologie di costo/ricavo dovranno quindi essere inserite nel Piano dei Conti, all‟interno del quale sarà 

creato il legame diretto tra i Conti Co.Ge. (conti economico-patrimoniali) e le Voci di costo (conti 

economico-analitici). 

La destinazione dei costi/ricavi costituisce il punto di partenza della contabilità economico - analitica 

che procede alla rielaborazione degli stessi sulla base della distinzione dei fattori produttivi che li 

hanno generati. 

La contabilità economico - analitica consente, quindi, di avere una serie di informazioni circa la 

quantità di risorse consumate/prodotte, consentendo un‟articolazione per centro di costo, per centro di 

responsabilità, e per attività/processo. 

Gli elementi chiave di contabilità economico - analitica sono: natura, responsabilità e destinazione.  

Natura: i costi sono classificati nel Piano dei conti di contabilità economico-patrimoniale in base alla 

loro natura. Tali costi saranno monitorati attraverso le Voci di Costo classificate nel Piano dei Conti, 

definite ad un livello di dettaglio adeguato ai fini del controllo di gestione. All‟interno del Piano dei conti 

Co.Ge., di contabilità economico - patrimoniale, formano oggetto della contabilità economico - 

analitica quelle voci che sono classificate nel piano delle Voci di Costo e di ricavo. 

Responsabilità: i costi/ricavi, grazie all‟utilizzo di specifiche regole di ribaltamento, dovranno essere 

attribuiti ai centri di costo/responsabilità. La struttura organizzativa sarà suddivisa contabilmente in 

unità operative o centri di costo, che rappresentano le entità della struttura stessa, tra le quali è 

ripartito il lavoro complessivo ed i costi sono imputati ai centri individuati in funzione del grado di 

utilizzo delle risorse, indipendentemente dalla struttura che le ha acquistate. 
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Destinazione: i costi/ricavi sono analizzati secondo le finalità per le quali sono registrati. In questo 

modo il controllo dei costi può essere effettuato direttamente sui servizi erogati dall‟organizzazione. 

Per il costo delle risorse umane la soluzione dovrà prevedere l‟importazione - nel sistema oggetto del 

presente appalto - delle anagrafiche relative alle risorse umane contenute nei sistemi in uso, al fine di 

classificare correttamente il costo in connessione alla struttura di appartenenza. 

 

Centri di responsabilità, Centri di costo, Centri di provento e Voci di costo. La struttura 

organizzativa dovrà articolarsi in centri di responsabilità e centri di costo. 

I centri di responsabilità (CdR) presentano le seguenti caratteristiche di base: 

 ogni CdR è dotato di una serie di risorse necessarie per espletare la sua attività (personale, 

materiale di consumo, ecc.); 

 in ogni CdR è individuabile un responsabile; 

 al responsabile del centro spetta la gestione delle risorse a fronte degli obiettivi assegnati. 

In contabilità economico-analitica, ai centri di costo (CdC) sono attribuiti, direttamente o mediante 

ribaltamenti, i costi classificati secondo la loro natura. 

La struttura anagrafica dovrà essere flessibile e modificabile, al fine di consentire l‟aggiunta di nuovi 

centri di costo per avere un maggior dettaglio della struttura dei costi, e di dettagliare a livello più 

basso alcuni centri di costo, creando delle nuove unità. 

Il centro di provento rappresenta un‟unità organizzativa, che riflette la struttura organizzativa, in 

genere un‟area di responsabilità alla quale sono affidati specifici obiettivi. 

Le voci di costo - particella elementare della contabilità economico analitica - rappresentano 

l‟elemento essenziale per il trasferimento dei dati dalla contabilità al controlling, sono rappresentate, 

quindi, dai conti economici di contabilità economico-patrimoniale che saranno creati come voci di 

costo primarie, nell‟ambito del controlling, o secondarie, utilizzate esclusivamente per svolgere delle 

funzionalità nell‟ambiente controllo di gestione per allocazioni interne (distribuzioni, scarico costi, 

ecc.). 

Le voci di costo dovranno avere un rapporto 1 a 1 con i Conti Co.Ge., la codifica delle voci di costo 

sarà trattata in fase di analisi congiunta, ma non potrà in nessun caso prescindere dall‟esigenza di 

armonizzarsi e integrarsi con il SIBAR e il SIBEAR, con conseguente adozione della struttura generale 

di codifica delle voci di costo definita nei suddetti sistemi, fatte salve particolari specificità. 

I gruppi di voci di costo come i gruppi dei centri di costo possono essere utilizzati ai fini della 

reportistica, della pianificazione e dell‟allocazione. 

Il modulo di contabilità analitica dovrà prevedere la quadratura con il modulo della contabilità 

economico-patrimoniale. Il sistema integrato dovrà, pertanto, consentire un‟agevole analisi dei dati e 

delle informazioni economiche di dettaglio, nel rispetto della regola che prevede un‟uguaglianza di 

valori nei due sistemi contabili (unicità del dato). 
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Il sistema deve prevedere e deve essere adeguato anche alle specifiche disposizioni normative di 

settore che impongono l‟imputazione dei ricavi e dei costi alle attività che svolgono gli  Enti/Agenzie. 

Budget economico. La fase di programmazione, oltre ai documenti che compongono la manovra 

finanziaria, trova compiuta espressione con l‟introduzione di uno strumento gestionale, il budget 

economico, articolato in termini analitici in modo da attribuire ai centri di costo le risorse umane e 

strumentali necessarie al raggiungimento delle missioni istituzionali o delle funzioni obiettivo 

assegnate. 

Il sistema di contabilità analitica dei costi dovrà consentire all‟Ente/Agenzia, oltre la definizione delle 

risorse finanziarie da impiegare per la realizzazione degli obiettivi prefissati, l‟introduzione di nuove 

procedure che consentano lo svolgimento del processo, l‟adeguamento dell‟organizzazione per 

gestire i nuovi flussi di informazioni e l‟adozione di idonei strumenti di supporto per la misurazione e la 

rilevazione delle informazioni. 

Il budget economico dovrà consentire la gestione di obiettivi e programmi di tutte le strutture, 

identificabili come centri di costo, che fanno capo ai centri di responsabilità amministrativa. Per la 

predisposizione del budget i responsabili dovranno essere in grado di avvalersi delle informazioni 

relative ai costi sostenuti dai centri di costo sottostanti nei periodi precedenti. 

Ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa il sistema integrato di contabilità dovrà consentire 

di visualizzare i dati economici riferiti ai centri di costo sottostanti e di monitorarne il processo di 

raccolta. Il modulo budget economico dovrà operare sulla base di tecniche, processi e criteri (driver di 

ribaltamento) omogenei rispetto a quelli previsti nel modulo di contabilità economico-analitica. Il 

sistema dovrà consentire l‟importazione massiva dei dati e dovrà essere costruito in modo da 

consentire la mensilizzazione dei valori. 

Gli enti in contabilità finanziaria, in concomitanza con la fase di predisposizione del bilancio finanziario 

a carattere autorizzatorio, devono poter imputare e trasmettere al sistema (area organizzativa 

contabile – bilancio) i dati per la proposta di budget annuale. 

Budget di cassa. Ai fini delle verifiche da parte dell‟Amministrazione Regionale dei fabbisogni di 

liquidità finalizzate alla formulazione delle previsioni di pagamento per il rispetto del patto di stabilità 

interno, il sistema dovrà consentire la gestione di un budget di cassa. 

Detto budget dovrà essere speculare al budget economico ma dovrà riportare previsioni di incasso e 

pagamento in luogo delle previsioni di ricavo e di costo e dovrà essere strutturato per centri di costo/ 

responsabilità. Il sistema dovrà garantire previsioni mensili del budget. 

1.1.2.4 Gestione degli approvvigionamenti 

È il modulo preposto alla gestione delle problematiche di programmazione, esecuzione e rilevazione 

degli acquisti dei beni di consumo e dei servizi da impiegare nei processi produttivi/amministrativi 

interni all‟Ente/Agenzia. Nell'operatività del modulo rientrano sia gli uffici centralizzati preposti 

istituzionalmente all'acquisizione dei fattori produttivi per l'intero Ente/Agenzia, i quali ricevono in via 
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telematica le richieste di approvvigionamento, sia gli uffici che conducono tali acquisizioni in modo 

diretto (uffici acquisti decentrati). 

Sotto il profilo dell'integrazione, il modulo dovrà fornire informazioni contabili ad elevato valore 

economico/finanziario, rivestendo una funzione di cerniera tra il modulo autorizzatorio della contabilità 

finanziaria, il modulo della contabilità economico patrimoniale - in cui si rilevano le operazioni di 

scambio con l'esterno - ed il modulo della contabilità economico analitica - in cui si misura il consumo 

dei fattori produttivi dei centri produttivi. 

Il modulo contabile per gli approvvigionamenti dovrà consentire la gestione elettronica di tutti gli 

acquisti di beni e servizi necessari alla normale attività dell'Amministrazione, fornendo, nel contempo, 

importanti dati per le rilevazioni contabili successive a beneficio dei restanti elementi dei moduli 

contabili, e consentendo di ottimizzare i procedimenti di acquisto: dalla definizione dei fabbisogni fino 

alla programmazione degli acquisti, dalla scelta del contraente alla gestione dei rapporti contrattuali. 

Il modulo dovrà gestire tutti gli aspetti operativi della gestione del ciclo passivo, a partire dalle richieste 

di approvvigionamento fino al loro soddisfacimento tramite l'entrata dei beni, eventuali prelievi da 

magazzino per la consegna agli utilizzatori dei beni stessi, la verifica della fattura con le fasi 

precedenti del ciclo stesso, fino ad arrivare alla predisposizione dei documenti per il pagamento. 

Il modulo utilizzerà la gestione del magazzino limitatamente ad alcune tipologie di beni di consumo da 

definire caso per caso. La gestione del magazzino dovrà consentire l‟imputazione dei costi di 

consumo ai centri utilizzatori delle materie precedentemente acquistate. 

Il processo di acquisto è gestito attraverso diverse fasi secondo una sequenza logica che varia in 

relazione alla tipologia dell'acquisto: 

 la richiesta d'acquisto; 

 la richiesta di offerta; 

 la ricezione delle offerte dei fornitori; 

 la valutazione e scelta dell'offerta e verbale di aggiudicazione; 

 il contratto; 

 la gestione del contratto; 

 la trasmissione dell'ordine di acquisto al fornitore;  

 il ricevimento del bene o del servizio; 

 la verifica di regolarità della fornitura o/e della prestazione o collaudo; 

 l‟autorizzazione dei relativi pagamenti e la liquidazione delle spese. 

Per la gestione delle informazioni, il sistema dovrà utilizzare varie tipologie di anagrafiche tra cui: 

 l‟anagrafica fornitori (unica ed integrata nel sistema contabile globale); 

 l‟anagrafica articoli beni e servizi (i beni ed i servizi acquistati occasionalmente e non rilevanti ai 

fini del controllo del processo di acquisto, possono essere contabilizzati utilizzando un livello di 

codifica più generico). 
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La gestione delle richieste d'acquisto rende necessaria, tra l'altro, la gestione delle seguenti 

funzionalità: 

 gestione della richiesta di acquisto di beni e servizi da parte dell'unità richiedente; 

 gestione di autorizzazione delle richieste da parte di posizioni abilitate; 

 gestione delle richieste d'acquisto cumulative.  

La gestione degli ordini di acquisto rende necessaria, tra l'alto, la gestione delle seguenti funzionalità: 

 gestione delle convenzioni di acquisto, contratti aperti e contratti specifici; 

 emissione di ordini d'acquisto da parte di diverse unità organizzative centrali e periferiche; 

 prenotazione dei budget di spesa integrata con la contabilità finanziaria; 

 gestione di autorizzazioni degli ordini da parte di posizioni abilitate. 

Il flusso del processo di acquisto di beni e servizi dovrà essere integrato con la gestione dei contratti 

prevedendo anche specifici piani di consegna/fornitura per l'approvvigionamento "just in time". 

Nel caso di acquisti per il magazzino dovrà essere attivata l'apposita procedura che prevede: 

 la gestione del catalogo degli articoli presenti in magazzino (anche per classi merceologiche, lotti, 

articoli alternativi); 

 la gestione della movimentazione di magazzino: carichi, scarichi, rettifiche (resi, danneggiamenti, 

ecc.); 

 la segnalazione degli ordini in arrivo: data di attesa ed eventuale ritardo; 

 la gestione delle scorte di magazzino; 

 la valorizzazione delle scorte di magazzino (costo medio, L.I.F.O., F.I.F.O. – costo medio 

ponderato, ecc.). 

Nel sistema di gestione dell'avvenuta prestazione dovranno essere previste, fra l'altro, le seguenti 

funzionalità: 

 recupero dei dati dell'ordine d'acquisto; 

 gestione della richiesta di lavori a terzi; 

 gestione dei consuntivi contabili dei lavori eseguiti da terzi - SAL - tra cui: lavori di manutenzione 

ordinaria o straordinaria e investimenti. 

Il rilascio/registrazione della liquidazione/fattura, che segue l'entrata merci e/o l'avvenuta prestazione, 

dovrà consentire l'immediata generazione di una partita aperta sul conto fornitore/creditore e 

l'adempimento di tutti gli obblighi di legge. 

Il sistema, inoltre, dovrà supportare in questa fase: 

 l‟integrazione con la contabilità finanziaria, con la contabilità economico-patrimoniale e con la 

contabilità analitica (debito fornitore); 

 la gestione degli stati di liquidabilità del documento; 

 il controllo con la consegna del bene/avvenuta prestazione con l‟ordine/contratto; 

 gli adempimenti civilistico-fiscali. 
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Il modulo di gestione degli approvvigionamenti dovrà consentire l‟imputazione dei dati connessi alle 

procedure di acquisto, con contestuale generazione delle relative scritture nei diversi moduli 

(contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, economico-analitica, cespiti), fermo restando la 

possibilità di consentire il caricamento delle liquidazioni originate da acquisti di beni e servizi anche 

imputando direttamente i dati contabili in contabilità finanziaria e/o economico - patrimoniale. 

1.1.2.5 Gestione cespiti 

È il modulo preposto alla gestione delle immobilizzazioni, siano esse materiali, immateriali o 

finanziarie, sotto il profilo dell'acquisizione, utilizzo, manutenzione, rivalutazione, svalutazione e 

dismissione. 

Sotto il profilo dell'integrazione, si rilevano importanti connessioni con i moduli di contabilità 

finanziaria, economico - patrimoniale, economico - analitica, degli approvvigionamenti e, inoltre, con la 

gestione dei programmi di manutenzione. 

Il modulo di gestione dei cespiti dovrà consentire la gestione dell'inventario delle immobilizzazioni 

materiali (beni mobili e immobili), immateriali e finanziarie degli Enti/Agenzie in base a quanto previsto 

dalla normativa vigente. I dati originari dell'acquisto dovranno essere acquisiti secondo le specifiche 

generali descritte nel paragrafo “gestione degli approvvigionamenti”. 

Il sistema dovrà consentire la gestione contabile dei dati relativi alle immobilizzazioni realizzando un 

inventario permanente ed aggiornato in funzione: 

 delle acquisizioni; 

 delle assegnazioni ai responsabili e delle successive modifiche (movimentazione e 

localizzazione); 

 degli utilizzi (ammortamenti per natura e destinazione); 

 delle manutenzioni; 

 delle rivalutazioni e svalutazioni; 

 delle dismissioni. 

La procedura contabile in questione, come detto, è integrata con la contabilità finanziaria, economico-

patrimoniale ed economico-analitica, pertanto l‟utilizzo del modulo comporterà l‟aggiornamento 

coordinato dei valori contabili. 

Il sistema dovrà consentire la capitalizzazione/inventariazione degli incrementi di valore nell'archivio 

inventario sin dal momento dell'acquisto di un bene o di un servizio (anche attraverso degli stati di 

avanzamento dei lavori - S.A.L.). L'inventario sarà sempre aggiornato e completo. 

I piani di ammortamento economico si sviluppano in automatico sulla base della durata prevista e 

potranno essere modificati in relazione alle mutate condizioni d'uso. 

Il sistema dovrà prevedere un registro delle immobilizzazioni in corso e il transito automatico sul 

registro dei beni alla conclusione delle opere. 
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Le codifiche gestibili nel sistema dovranno riferirsi, principalmente, all'anagrafica del bene, alla data di 

acquisizione, al piano di ammortamento assegnato ed alla conseguente aliquota di ammortamento, al 

centro di costo/responsabilità a cui il bene è assegnato. 

Il modulo “cespiti” dovrà possedere le funzionalità necessarie per la gestione dei processi principali 

che riguardano i beni patrimonialmente rilevanti, quali: 

 creazione della scheda anagrafica del singolo bene appartenente al Patrimonio dell‟Ente/Agenzia; 

 gestione dei Processi di acquisizione e dismissione; 

 gestione delle manutenzioni straordinarie;  

 calcolo del valore d‟ammortamento; 

 gestione dell‟apertura e chiusura dell‟anno contabile ai fini delle registrazioni nell‟ambito cespiti; 

 produzione della reportistica economico patrimoniale. 

Il sistema consentirà quindi l‟integrazione in real-time della gestione cespiti con la contabilità 

economico-patrimoniale, con la contabilità finanziaria, con la contabilità analitica ed il controllo di 

gestione, con gli approvvigionamenti, con i fornitori, con la gestione dei progetti e con la gestione delle 

manutenzioni. 

Caratteristica fondamentale dell‟anagrafica dei cespiti è la classe di appartenenza. Le classi di cespiti 

definiscono le macro categorie di classificazione dei beni. In base ad esse vengono individuate sia le 

percentuali di ammortamento del bene, sia i conti Co.Ge. che devono essere movimentati in caso di 

contabilizzazione sul suddetto bene. 

Il sistema dovrà generare il Conto del Patrimonio che rappresenta sintesi di tutti i beni di proprietà 

dell‟Ente/Agenzia, beni mobili e beni immobili. Il documento viene redatto alla data di chiusura 

dell‟esercizio e al suo interno vengono descritte tutte le attività e le passività finanziarie, i beni mobili 

ed immobili, le poste rettificative. Al Conto del Patrimonio sarà allegato un elenco descrittivo dei beni 

appartenenti al patrimonio immobiliare dell‟Ente/Agenzia/Organismo alla data di chiusura dell‟esercizio 

cui il conto si riferisce, con l‟indicazione delle rispettive allocazioni e dei valori contabili (iniziali, in 

aumento, in diminuzione e finali). 

1.1.2.6 Gestione fatturazione attiva 

E‟ il modulo preposto alla gestione dei processi di vendita da parte degli Enti/Agenzie che svolgono 

attività di tipo commerciale.  

Il modulo di Fatturazione Attiva non è presente nel SIBAR ma è stato introdotto durante la prima 

estensione SIBEAR, integrato opportunamente con il ciclo attivo del modulo di Contabilità Finanziaria. 

Obiettivo principale del modulo è la gestione del processo che porta alla creazione del documento di 

fatturazione attiva da inviare ai clienti degli Enti/Agenzie. L‟integrazione con il modulo di Contabilità 

Finanziaria consente di imputare una vendita di un bene o di un servizio ad uno specifico 

accertamento di un Capitolo di Bilancio in Entrata. L‟integrazione con il modulo di Contabilità 

Economico-Patrimoniale consente di derivare dalla fatturazione di un prodotto/servizio le rilevazioni 
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nell‟ambito della contabilità generale, eseguendo le scritture in partita doppia analoghe a quelle 

descritte nel modulo di contabilità generale. 

L‟integrazione con il modulo di Gestione dei Cespiti consente la dismissione di un cespite con ricavo, 

mediante un opportuno processo di vendita e la creazione di un documento di fatturazione. 

L‟integrazione con il modulo di Gestione degli Approvvigionamenti consente l‟utilizzo di una base dati 

comune, qualora i prodotti venduti e i prodotti acquistati coincidano, e la gestione dell‟intero ciclo di 

vita logistico del prodotto dall‟acquisto fino alla fatturazione dello stesso al cliente finale. 

Il modulo di fatturazione attiva dovrà consentire la gestione delle scorte di magazzino, la stampa delle 

bolle di consegna della merce e delle bolle di trasporto, la gestione della fatturazione immediata e 

differita e la gestione dei corrispettivi. Si rimanda all‟offerente la soluzione ritenuta più adeguata per 

soddisfare le esigenze suddette. 

1.1.2.7 Gestione degli adempimenti fiscali 

Il sistema informativo da realizzare per la gestione contabile dei diversi Enti, Agenzie e Organismi 

destinatari dell‟appalto, dovrà necessariamente tenere conto degli adempimenti fiscali che la 

normativa in vigore pone in capo a ciascuno di essi; a tal fine, è di assoluta importanza l‟effettuazione 

di una completa e puntuale analisi. 

Con riferimento al profilo fiscale di ciascun Ente/Agenzia, avendo ciascuno di essi differente natura e, 

soprattutto, differente oggetto di attività, il trattamento delle operazioni contabili dovrà 

necessariamente tenere conto degli obblighi di legge agli stessi riconducibili, sia per le imposte 

indirette che per le dirette. 

Il sistema dovrà consentire la corretta gestione fiscale di tre modelli contabili correlati alle tre differenti 

tipologie di destinatari, nel dettaglio: 

a) Ente/Agenzia che non svolge alcun tipo di attività commerciale, in quanto le operazioni attive 

poste in essere non sono qualificabili quali operazioni di scambio in un rapporto sinallagmatico; 

b) Ente/Agenzia che svolge esclusivamente attività commerciale, in quanto l‟intera tipologia di 

operazioni attive sono considerate commerciali; 

c) Ente/Agenzia che svolge parzialmente attività commerciale, in quanto pone in essere sia attività di 

tipo commerciale (operazioni basate appunto sullo scambio/sinallagma) sia attività di tipo 

istituzionale (tipiche dell‟ente pubblico, in assenza di corrispettivo diretto o indiretto); 

Nonostante la specificità della gestione fiscale degli Enti/Agenzie, il sistema dovrà essere 

caratterizzato da una base di sviluppo comune ed omogenea, personalizzata per gli aspetti fiscali in 

funzione delle peculiarità di ciascun Ente/Agenzia/Organismo sopra descritte. 

Si conferma l‟obbligo gravante in capo all‟aggiudicatario di porre in essere tutti gli adeguamenti 

necessari al fine di rendere il sistema realizzato conforme alla normativa vigente durante l‟intera 

esecuzione del contratto. 



 
 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell‟informazione 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PAGINA 42 DI 104 

Gestione imposte indirette (Iva). Sotto il profilo delle imposte indirette assume rilevanza la gestione 

Iva ai sensi del DPR 633/72 e successive modificazioni e integrazioni. 

Con riferimento al modello di tipo a) di cui al paragrafo precedente, non si rileva alcun adempimento, 

in quanto l‟operazione attiva risulta non rilevante ai fini dell‟Iva, conseguentemente l‟Iva pagata al 

creditore dovrà essere considerata un costo in quanto fiscalmente indetraibile. 

Con riferimento al modello b) di cui al paragrafo precedente, in termini di adempimenti le operazioni 

poste in essere sono sempre rilevanti ai fini Iva. 

Con riferimento al modello c) di cui al paragrafo precedente, si presenta una duplice modalità di 

trattamento dell‟Iva: per le operazioni non rilevanti ai fini Iva si fa riferimento al modello a), mentre per 

le operazioni rilevanti ai fini Iva si fa riferimento al modello b) In sostanza, il modello in questione 

dovrà funzionare in modo duplice, accettando tipologie di operazioni rilevanti e non, a seconda del tipo 

di operazione da registrare. 

Nel caso in cui l‟Ente/Agenzia sia di tipo b) o c) il sistema dovrà consentire l‟espletamento degli 

adempimenti fiscali in tema di Iva, attraverso la regolare tenuta dei registri Iva acquisti, vendite, 

corrispettivi, riepilogativo, ecc., determinando le liquidazioni periodiche, fornendo i dati per la 

dichiarazione annuale, gli elenchi clienti, fornitori e la dichiarazione Intrastat e tutti gli ulteriori 

adempimenti che saranno effettivamente definiti in sede di analisi sentito il singolo Ente/Agenzia.  

Nel rinviare all‟offerente la scelta delle modalità tecniche di funzionamento, il sistema realizzato per i 

singoli Enti/Agenzie dovrà, comunque, consentire un semplice passaggio da un modello all‟altro tra i 

tre sopra definiti (es. da a) a c)) nell‟ipotesi di modifica delle attività svolte 

dall‟Ente/Agenzia/Organismo (da non commerciali a miste), anche in corso d‟anno. 

Gestione imposte dirette (Ires e Irap). Sotto il profilo delle imposte dirette assume rilievo l‟Ires, 

disciplinata dal TUIR e successive modificazioni e integrazioni. 

Anche in questo caso, la natura dell‟Ente/Agenzia e la tipologia delle operazioni poste in essere, 

condizionano il trattamento dei dati contabili. Il sistema dovrà gestire in modo diverso le operazioni 

aventi rilevanza ai fini della determinazione del reddito fiscale considerando, da un lato, i ricavi e i 

costi globali dell‟Ente/Agenzia e, dall‟altro, i ricavi e i costi dell‟attività commerciale (questi ultimi 

rappresentano un sottoinsieme rispetto a quelli globali). 

Con riferimento al modello di tipo a) non si rilevano componenti di reddito rilevanti dal punto di vista 

fiscale, pertanto, il sistema dovrà produrre unicamente un conto economico ai sensi dell‟Art. 61 e 

seguenti della L.R. 11/2006. 

Con riferimento al modello b) si rileva la completa aderenza alle disposizioni previste per le società di 

capitali, in quanto le operazioni attive e passive costituiscono, nella loro globalità, componenti positive 

e negative di reddito sotto il profilo fiscale. 

Con riferimento al modello c) si presenta una duplice modalità di trattamento delle operazioni, in 

quanto per le operazioni non rilevanti ai fini delle imposte dirette si fa riferimento al modello a), mentre 

per le operazioni rilevanti si fa riferimento al modello b). In sostanza, il modello in questione dovrà 



 
 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell‟informazione 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PAGINA 43 DI 104 

funzionare in modo duplice accettando tipologie di operazioni rilevanti e non rilevanti in funzione del 

movimento da registrare. In questo caso, il sistema dovrà produrre un conto economico globale che 

accoglierà la totalità dei componenti di reddito dell‟Ente/Agenzia ed un conto economico settoriale che 

accoglierà le componenti reddituali rilevanti nella gestione fiscale. 

Il sistema dovrà, inoltre, consentire la produzione dei dati rilevanti per la dichiarazione Irap, nel caso in 

cui l‟Ente/Agenzia/Organismo non intendesse adottare il metodo di determinazione dell‟imposta 

basato sul costo del personale. 

Gestione della ritenuta d’acconto. Il sistema dovrà gestire le ritenute d‟acconto rilevando 

opportunamente in contabilità le operazioni di debito e di pagamento dei lavoratori autonomi o 

parasubordinati (occasionali, co.co.co., a progetto), in modo tale da trattare correttamente le ritenute 

da operare ed il loro versamento. 

Il sistema dovrà essere in grado di rilevare correttamente le fatture e i documenti che comportano 

l‟applicazione delle ritenute nei rispettivi moduli (contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale) e 

produrre le certificazioni del sostituto d‟imposta da rilasciare ai percipienti ai sensi di legge 

producendo i dati elementari per la predisposizione del modello di dichiarazione annuale (mod. 770). 

1.1.2.8 Il Sistema di indicatori ed obiettivi: gestione dei Programmi Operativi (POA).  

Il sistema dovrà prevedere un apposito modulo per la gestione degli obiettivi dirigenziali ed il loro 

monitoraggio ai sensi degli articoli 9 e 10 della L.R. 31/1998, con possibilità di adeguamenti successivi 

alle modifiche normative in corso di adozione di recepimento della legislazione nazionale (legge 

“Brunetta” e successivi decreti attuativi). 

Con riferimento a ciascun Ente/Agenzia, dovrà essere realizzato un modulo di gestione degli obiettivi 

dirigenziali integrato con i restanti moduli del sistema contabile (contabilità finanziaria ed economica). 

Il modulo da realizzare dovrà rispecchiare le linee generali del modulo operativo utilizzato 

dall‟Amministrazione regionale attraverso il SIBAR e SIBEAR. 

Il modulo dovrà essere realizzato tenendo conto della necessità di gestire le funzionalità seguenti. 

Livelli di codifica. La definizione degli obiettivi assegnati a ciascun dirigente dovrà svolgersi a 

cascata considerando una struttura di codifica basata su quattro livelli. Al primo livello si indicheranno 

le strategie del PRS adottato dalla Regione (1° livello politico). Al secondo livello si indicheranno i 

progetti che derivano dal PRS e che sono individuati attraverso delibere di giunta, direttive 

assessoriali e del Cda dell‟Ente/Agenzia (2° livello politico). Tali progetti presentano un maggior grado 

di dettaglio, in termini di stima delle risorse e tempi di realizzazione, rispetto all‟obiettivo di primo 

livello. Al terzo livello si indicheranno gli obiettivi assegnati alla struttura dirigenziale apicale (I livello 

dirigenziale). Al quarto livello si indicheranno gli obiettivi misurabili, ossia gli Obiettivi Gestionali 

Operativi (O.G.O.) effettivamente assegnati al dirigente che attua i progetti (II livello dirigenziale). 

Obiettivi misurabili. Il sistema dovrà consentire la definizione di obiettivi multidimensionali (es. 

balanced scorecard) attraverso la specificazione di 5 differenti elementi che individuano l‟obiettivo 



 
 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell‟informazione 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PAGINA 44 DI 104 

stesso, lo esprimono in forma quantitativa e misurabile, quantificano le risorse finanziarie ed 

economiche assegnate e definiscono il processo attraverso il quale gli operatori coinvolti lo 

perseguiranno. 

L‟obiettivo del dirigente che attua i progetti (O.G.O.) costituirà la scheda obiettivo concordata tra il 

direttore di servizio ed il proprio superiore gerarchico per il successivo monitoraggio e valutazione 

delle performance.  

Il primo, il secondo ed il terzo livello di codifica dovranno consentire l‟accorpamento dei dati delle 

schede obiettivo per classi generali precodificate (PRS, strategie, funzioni obiettivo, centri di 

responsabilità, ecc.). 

Il sistema dovrà consentire operazioni “massive” quali rilascio, chiusura, blocco e sblocco di più 

obiettivi contemporaneamente, invece di operare manualmente su ciascuna scheda caricata. 

Con riferimento all‟obiettivo assegnato al dirigente, ciascun O.G.O. comporterà l‟indicazione degli 

elementi sotto riportati. 

Inoltre il sistema dovrà poter gestire il sistema di obiettivi tramite il collegamento dei capitoli di bilancio 

al POA ed al relativo O.G.O. tramite il CUP (codice unico di progetto). 

Indicatore non finanziario. Per ciascun O.G.O. potranno essere definiti uno o più indicatori sulla 

base dell‟esigenza di rendere espressivo il sistema di misurazione dei risultati. 

Sotto il profilo matematico l‟indicatore potrà essere di tipo semplice, nel caso venga utilizzato solo il 

numeratore della formula, oppure di tipo complesso, nel caso si utilizzi sia il numeratore e sia il 

denominatore. In entrambi i casi si potrà presentare l‟esigenza di massimizzare o minimizzare il 

risultato numerico che scaturisce dalla formula. 

Per facilitare la costruzione del sistema degli indicatori da parte dei dirigenti, il modello dovrà essere 

dotato di una funzione che consentirà la costruzione delle formule mediante la scelta di elementi 

comuni precostituiti, selezionabili in base a tabelle, destinati a rappresentare la componente 

numeratore e/o denominatore in modo omogeneo. 

A titolo d‟esempio si considerino le seguenti tipologie: 

Indicatore semplice: 

 obiettivo che prevede il raggiungimento del risultato per fasi di realizzazione (SAL fisico); 

 obiettivo che prevede il raggiungimento del risultato in un determinato lasso di tempo (SAL 

temporale); 

 obiettivo che prevede l‟espletamento di determinate attività (es. numero di pratiche, atti 

amministrativi, interventi). 

Indicatore complesso: 

 obiettivo che prevede lo svolgimento di un certo numero di pratiche in relazione al numero di 

pratiche presentate o ricevute (es. x pratiche svolte/y pratiche ricevute); 

 obiettivo che prevede lo svolgimento di certe attività in un determinato numero di giorni (es. x 

pratiche svolte/y giorni medi). 
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Indicatore finanziario. Il sistema dovrà consentire l‟abbinamento di UPB e capitoli o di una loro quota 

parte, ove si presenti la necessità, all‟obiettivo dirigenziale attraverso la selezione tra tutti i 

capitoli/UPB assegnati al dirigente, impiegando a tal fine le funzionalità d‟integrazione previste a 

monte nel sistema. L‟abbinamento deve poter avvenire sia in fase di programmazione che in fase di 

consuntivo.  

Altri indicatori. Il sistema dovrà prevedere la possibilità di gestire relazioni e rapporti tra dati finanziari 

e dati non finanziari, per la costruzione di ulteriori indicatori. 

Risorse umane coinvolte. Il sistema dovrà consentire la specifica delle risorse umane effettivamente 

impiegate per il conseguimento di ciascun obiettivo e la percentuale stimata del loro grado di 

partecipazione. Anche in questo caso, dovrà essere possibile selezionare le unità di personale tra 

quelle effettivamente assegnate al centro di responsabilità, prevedendo l‟importazione ed il costante 

aggiornamento - nel sistema oggetto del presente appalto - delle anagrafiche relative alle risorse 

umane contenute nei sistemi in uso; il medesimo risultato potrà essere garantito anche attraverso 

opportune interfacce con i sistemi in uso, sul punto si rinvia all‟offerente la scelta della soluzione 

tecnica ritenuta più opportuna. 

Processo. Il sistema dovrà consentire in sede di progettazione e di rendicontazione la definizione di 

linee di attività articolate per processi e tempificate secondo tecniche di diagrammazione quali ad 

esempio diagrammi di Gantt e Pert. 

Risorse. Il sistema dovrà consentire il monitoraggio delle risorse economiche assegnate al centro di 

responsabilità, attraverso la lettura delle informazioni del budget economico e della contabilità 

economico - analitica, per centri di responsabilità, centri di costo, ecc.. 

Obiettivi pluriennali. Il sistema dovrà consentire l‟acquisizione di obiettivi pluriennali, ancorché si 

preveda di gestire l‟obiettivo e di monitorare il suo grado di conseguimento con riferimento all‟arco 

annuale. In sostanza, gli indicatori saranno specificati per ogni singolo anno all‟interno dell‟arco 

temporale di durata del progetto, che si presume pluriennale. Il sistema dovrà consentire il trasporto 

dei dati generali di progetto all‟anno successivo evitando il doppio caricamento. 

Valutazione del personale. Il sistema dovrà essere in grado di fornire gli elementi per la valutazione 

delle prestazioni dirigenziali, conformemente a quanto previsto dal contratto dei dirigenti, e dei 

successivi livelli gerarchici. 

1.1.3 Requisiti Strumenti di governance  

1.1.3.1 Sistema dei controlli degli Enti e Agenzie regionali 

Per l‟esercizio delle funzioni di indirizzo, di autorizzazione e di controllo da parte dell‟Amministrazione 

Regionale nei confronti degli Enti e delle Agenzie regionali il sistema dovrà fornire funzionalità per la 

visualizzazione, stampa, l‟analisi e la valutazione dei dati contabili al fine di gestire il processo di 

approvazione dei bilanci degli Enti/Agenzie; pertanto, nello specifico dovrà essere realizzato un report 
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finalizzato alla creazione della bozza del Bilancio di previsione da consegnare al soggetto approvatore 

strutturato, in ottemperanza alla L.R. n. 11/2006, per strategia, funzione obiettivo, UPB e capitoli; 

deve, inoltre, essere resa disponibile una reportistica strutturata ed omogenea che permetta di 

consolidare i dati dei diversi Enti/Agenzie consentendo nel contempo una verifica puntuale delle 

diverse gestioni.  

Tale sistema permetterà di analizzare le spese su tutte le “nature finanziarie”, comuni e non, 

consentendo, quindi, un‟analisi complessiva sull‟andamento della spesa in termini di “efficienza della 

gestione finanziaria” o di “efficienza nella pianificazione dei fabbisogni” (al fine della definizione del 

budget economico).  

Sempre ai fini dell‟esercizio delle funzioni di programmazione e controllo dell‟Amministrazione 

Regionale, il sistema dovrà gestire anche la programmazione degli indicatori di processo stabiliti per 

gli Enti/Agenzie, in coerenza con gli obiettivi del PRS e gli indirizzi dell‟Assessorato di competenza.  

Nella logica dei controlli integrati, quindi, dovrà essere possibile partire dall‟assegnazione di obiettivi e 

dalla valutazione, anche periodica, dei risultati riferibili ad ogni Ente/Agenzia, mettendoli in relazione 

alle risorse assegnate (in base ai fabbisogni dichiarati) ed alle spese ed ai costi sostenuti. A corredo di 

quanto detto, il sistema deve consentire la visualizzazione e la stampa del rendiconto generale, 

conformemente alle disposizioni vigenti. Il sistema dovrà, altresì, consentire una rendicontazione 

anche per singolo CdR e/o per gruppi di CdR, fermo restando che un vero e proprio controllo sulle 

attività di questi ultimi si avrà attraverso le funzionalità del modulo per il Controllo di Gestione. 

In questa logica, tutti gli strumenti messi a disposizione dei singoli Enti/Agenzie dovranno rifarsi a 

standard comuni che si uniformino al modello contabile integrato adottato dall‟Amministrazione 

Regionale ed esteso anche al primo SIBEAR. L‟uniformità di informazioni e strutture potrà garantire la 

realizzazione di un sistema centralizzato di controllo direzionale. Ai fini di un maggiore governo della 

spesa, il sistema dovrà essere dotato di estrattori per consentire l‟esportazione di dati provenienti da 

differenti sistemi, in modo da consentire, in una fase successiva, il consolidamento dei bilanci 

dell‟Amministrazione Regionale e degli Enti/Agenzie. Saranno positivamente valutate proposte 

migliorative per la predisposizione di un documento di analisi per definire le specifiche di base del 

progetto di consolidamento di tutti gli Enti/Agenzie nel bilancio Regionale. 

1.1.3.2 Sistema dei controlli degli organismi regionali non inclusi nel SIBEAR 2 

Al fine di consentire i controlli degli organismi regionali non inclusi nel presente appalto, il sistema 

deve fornire adeguati strumenti di caricamento dei dati contabili provenienti da sistemi terzi e 

l‟archiviazione degli stessi. Sono a carico dell‟aggiudicatario la definizione della soluzione per 

soddisfare l‟esigenza prospettata e la definizione dei tracciati record necessari per la ripresa delle 

informazioni che saranno definite in fase di analisi e comunque relative ai bilanci ed alle operazioni 

contabili registrate dai vari organismi sui propri sistemi. Devono essere messi a disposizione degli 

organismi, a cui sarà richiesto di fornire le informazioni in oggetto, i manuali operativi che descrivono 

le modalità di utilizzo degli strumenti forniti. Inoltre l‟aggiudicatario deve fornire agli utilizzatori tutto il 
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supporto necessario all‟acquisizione delle adeguate competenze per l‟utilizzo degli strumenti 

implementati, anche effettuando affiancamenti agli operatori individuati e segnalati 

dall‟Amministrazione Regionale.  

1.1.3.3 Altri strumenti di governance 

Il sistema dovrà prevedere un sistema di alert per la segnalazione del raggiungimento dei massimali di 

spesa per particolari tipologie considerate “sensibili” (es. personale, consulenze, ecc.). 

Dovranno essere inoltre previsti report a supporto delle decisioni di governance in grado di: 

 far osservare gli scostamenti e consentire di scomporli attraverso modalità di navigazione nei dati 

che concorrono al risultato; 

 confrontare i documenti contabili di più esercizi; 

 evidenziare la quadratura tra entrata e spesa degli stanziamenti a destinazione vincolata; 

 fornire quadri conoscitivi definiti dall‟utente in una chiara ed essenziale veste grafica; 

 rendicontare anche per singolo CdR e/o per gruppi di CdR, fermo restando che un vero e proprio 

controllo sulle attività di questi ultimi si avrà attraverso le funzionalità del modulo per il Controllo di 

Gestione. 

Per ciascun Ente/Agenzia il sistema dovrà prevedere un modulo nel quale inserire le informazioni di 

base (Denominazione, sede, amministratori, data di scadenza, mission, normativa di riferimento, ecc.). 

1.1.3.4 La reportistica 

Nell'ambito della reportistica che il sistema dovrà produrre si individuano componenti di carattere 

formale, riconducibili all‟esigenza degli Enti/Agenzie di documentare la propria attività contabile in 

relazione agli obblighi di legge ed altre legate alla necessità di ottenere informazioni tipicamente 

gestionali, sia di sintesi, sia di dettaglio, per scopi decisionali e di controllo.  

I dati presenti nel sistema dovranno essere strutturati e organizzati con il livello di aggregazione o di 

disaggregazione idoneo a fornire le informazioni necessarie sia ai diversi ruoli e funzioni nell‟ambito 

dell‟Ente/Agenzia sia agli organi di controllo dell‟Amministrazione Regionale.  

Il sistema integrato dovrà, inoltre, garantire la produzione di report standard, interattivi e di report 

predefiniti dall‟utente ad hoc, nonché garantire la possibilità di stampare l‟output di qualsiasi report 

elaborato.  

Di seguito, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si specificano le stampe della reportistica 

per singole aree. 

Reportistica - Contabilità finanziaria 

Con riferimento ai report scaturenti dalle informazioni che alimentano la contabilità finanziaria 

dovranno essere messe a disposizione dell‟Ente/Agenzia: 
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- la proposta assestata di bilancio, sulla base della dotazione finanziaria definitivamente assegnata 

ai dirigenti, secondo le diverse classificazioni previste dalla normativa vigente (art. 12 L.R. 

11/2006) e per CdR; 

- la definizione da parte dell'Area Bilancio del quadro finale degli stati di previsione, annuali e 

pluriennali, dell'entrata e della spesa e la contestuale messa a disposizione dei centri di 

responsabilità del dato finanziario (anche disaggregato in base alla classificazione di cui all‟art. 12  

L.R. 11/2006) ed economico di costo – ricavo, nei livelli di dettaglio necessari alle attività di 

gestione e controllo; 

- l'aggregazione dei quadri riassuntivi delle entrate e delle spese per centro di responsabilità e in 

tutte le loro classificazioni, in un quadro generale dell'entrata e della spesa in grado di evidenziare 

tutte le fasi gestorie delle entrate e delle spese, sia in conto competenza che in conto residui; 

- gli strumenti per la messa a disposizione dei centri di responsabilità dei dati preliminari di bilancio 

e di budget, sulla base della dotazione finanziaria complessivamente disponibile; 

- il conto del bilancio, il conto del patrimonio e i relativi allegati, quali parti integranti del rendiconto 

generale degli Enti/Agenzie ai sensi di legge. 

In particolare, si considerano minimali i seguenti report a stampa: 

 Piano dei capitoli e Piano delle UPB; 

 Bilancio annuale e pluriennale; 

 Registro degli impegni e Registro degli accertamenti; 

 Registro delle liquidazione attive e Registro delle liquidazione passive; 

 Giornale delle reversali e Giornale dei mandati; 

 Partitario capitoli; 

 Partitario impegni/pagamenti; 

 Lista movimenti; 

 Scheda capitolo e Scheda Upb (entrata) con separata indicazione degli importi stanziati, accertati, 

liquidati, riscossi e versati; 

 Scheda capitolo e Scheda Upb (spesa) con separata indicazione degli importi stanziati, impegnati, 

liquidati e pagati; 

 Rendiconto finanziario. 

Reportistica - Economico-analitica. Per quanto attiene alla contabilità economico-analitica e al 

controllo di gestione il sistema dovrà garantire la stampa di report atti a fornire informazioni 

economiche circa la rispondenza dei risultati conseguiti rispetto a quanto previsto nel budget, 

consentendo l‟analisi degli scostamenti secondo un‟articolazione analitica dei valori imputabili ai 

singoli centri di costo, centri di ricavo, strutture organizzative, funzioni, missioni e commesse.  
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In particolare, si considerano minimali i seguenti report: 
 Piano dei centri di costo; 

 Budget economico per centro di costo e globale; 

 Report di consuntivo per centro di costo e globale; 

 Report di scostamento budget-consuntivo; 

 Report dei costi/ricavi per responsabilità, natura, destinazione; 

 Statistiche quantitative e di valore. 

Reportistica - Economico-patrimoniale. Relativamente alla contabilità economico-patrimoniale 

dovrà essere garantita la stampa di tutti i libri e registri contabili previsti dalla normativa civilistica e 

fiscale vigente, comprese le situazioni contabili infrannuali e le stampe dei singoli conti e movimenti 

necessari a garantire i controlli periodici. Dovrà inoltre essere garantita la stampa dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico in versione ufficiale e definitiva.  

In particolare, si considerano minimali i seguenti report: 
 Libro giornale; 

 Libro mastro; 

 Partitario dei conti creditori e debitori; 

 Lista movimenti; 

 Lista saldi conto; 

 Registri Iva (Acquisti, vendite, corrispettivi, riepilogativo, ecc.); 

 Bilancio di verifica a sezioni divise e contrapposte ed in forma scalare; 

 Bilancio d‟esercizio (consuntivo); 

 Scadenziari creditori e debitori per partite aperte. 

Reportistica – Programmi Operativi (POA). Relativamente alla gestione dei POA dovrà essere 

garantita la produzione e stampa delle seguenti tipologie d‟informazione: 

 scheda sintetica dell‟obiettivo definito (OGO) che costituirà oggetto di negoziazione tra il dirigente 

ed il proprio superiore gerarchico; 

 scheda sintetica di monitoraggio dell‟obiettivo (con tutti gli elementi definiti); 

 scheda riepilogativa degli obiettivi per Ente/Agenzia, per centro di responsabilità e per tutti i livelli 

di codifica degli obiettivi (4 livelli) contenente tutte le informazioni inserite per ogni singolo 

progetto; 

 scheda riepilogativa in grado di esprimere la distribuzione dei progetti per Ente/Agenzia, per CDR 

e per i diversi livelli di codifica inseriti a sistema (sintesi delle schede caricate); 

 scheda riepilogativa dello stato dei progetti inseriti a sistema per ogni Ente/Agenzia e CDR 

(aperto, rilasciato, chiuso, ecc.). 

Altre funzionalità. Oltre ai report specificamente individuati nei paragrafi che precedono, il sistema 

dovrà inoltre consentire la stampa di report ad hoc, che saranno individuati in corso di esecuzione del 
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contratto dagli Enti/Agenzie, a fronte delle rispettive esigenze, sino ad un massimo di ulteriori 15 

report.  

Quanto sopra anche con riferimento ai dati immessi nei moduli approvvigionamenti, magazzino, 

cespiti, fatturazione attiva. 

Il sistema di reportistica dovrà essere capace di esprimere informazioni numeriche e grafiche, nonché 

consentire la possibilità di creare delle query personalizzabili dall‟utente stesso, a seconda delle 

esigenze. 

  



 
 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell‟informazione 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PAGINA 51 DI 104 

1.2  “DEC” – Realizzazione della “Determina Elettronica Contabile” nel sistema SIBAR 

Il seguente paragrafo descrive contesto, obiettivi e specifiche di massima per la realizzazione di un 

applicativo per la gestione della “Determina Elettronica Contabile” (di seguito DEC), con cui 

l‟Amministrazione regionale mira alla digitalizzazione dei provvedimenti dirigenziali (determine) ed 

assessoriali (decreti) aventi rilevanza contabile, garantendone la conservazione digitale a norma e 

utilizzando tecnologie di firma digitale remota. Oltre al contesto e alle specifiche applicative, sono  

descritte nel seguito le funzionalità di conservazione digitale a norma e di firma digitale remota 

richieste. 

1.2.1 Contesto di riferimento e obiettivi strategici  

 

Contesto di riferimento. 

La presenza di una piattaforma documentale evoluta (Documentum EMC
2
) e di un applicativo di 

protocollo informatico custom integrato con quest‟ultima, rendono il sistema SIBAR pronto per 

l‟introduzione della “Determina Elettronica Contabile”, ovvero l‟applicazione con cui l‟Amministrazione 

regionale intende realizzare e gestire la digitalizzazione degli atti dirigenziali (determine) e assessoriali 

(decreti) a rilevanza contabile prodotti al suo interno. Tale applicativo dovrà dunque essere sviluppato 

primariamente per l‟Amministrazione Regionale che, in un secondo momento, potrà valutarne il riuso 

presso altri Enti/Agenzie/Organismi. 

Da un punto di vista gestionale i provvedimenti a rilevanza contabile oggetto del presente intervento si 

possono dividere, ai fini della discussione che segue, in due categorie: provvedimenti derivanti dalla 

gestione di progetti/programmi e provvedimenti di ordinaria gestione. 

I provvedimenti derivanti dalla gestione di progetti/programmi riguardano fondamentalmente i 

provvedimenti di spesa, di impegno e pagamento, e dell‟entrata, quindi di accertamento e riscossione, 

legati a specifici progetti o programmi. Tutti questi provvedimenti sono normalmente contenuti 

all‟interno di uno o più fascicoli (elettronici o cartacei), insieme agli atti di indirizzo ed amministrativi 

costituiscono un repository del progetto/programma. 

I provvedimenti di ordinaria gestione sono difficilmente collegabili ad un progetto specifico, ma in 

genere sono anche questi raccolti in fascicoli che racchiudono insiemi di atti che l‟Amministrazione  

pone in essere nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.  

Di seguito si riportano gli attori coinvolti nel flusso di gestione dei provvedimenti contabili: 

> Il Presidente, gli Assessori e i loro collaboratori: produttori di provvedimenti di rilevanza contabile e 

di atti di indirizzo politico; 

> I direttori delle strutture organizzative della Presidenza e degli Assessorati e i loro collaboratori: 

produttori dei provvedimenti dirigenziali; 

> I dirigenti della Direzione Generale della Ragioneria Generale e della Direzione Generale della 

Programmazione e i loro collaboratori: controllori e approvatori dei provvedimenti. 
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In senso più ampio, fanno parte del processo anche:  

> Il tesoriere convenzionato dell'Amministrazione Regionale: interagisce con la Ragioneria, 

eseguendo le operazioni di movimentazione sui conti di tesoreria, ove richiesto; 

> I cittadini e le imprese/enti, in quanto destinatari finali dei provvedimenti. 

 

Dall‟analisi dell‟annualità 2011 si può comprendere la dimensione dell‟intervento e i benefici che la 

digitalizzazione del flusso potrà produrre. Saranno oggetto delle attività di digitalizzazione i seguenti 

tipi di provvedimenti contabili: 

Riferimenti Normativi Tipologia Provvedimenti 
N. 

Scritture 
contabili 

L.R. 11/2006 art. 38 Spesa Impegni 39.573 

L.R. 11/2006 art. 39 Spesa Disimpegni 3.000 

L.R. 11/2006 art. 40 e 41 Spesa Liquidazioni/Ordinazione 81.759 

L.R. 11/2006 art. 36 Entrata Accertamenti 9.040 

L.R. 11/2006 art. 36 Entrata Riscossioni 99.638 

L.R. 11/2006 art. 26 Spesa Riassegnazioni 2.354 

  Totale 235.364 

 

Nel dettaglio, l‟attuale procedura gestoria consiste nella formulazione del provvedimento contabile su 

cartaceo (normalmente a carico di un funzionario istruttore), nella firma da parte dell‟organo 

dirigenziale ed infine nel caricamento all‟interno del sistema di contabilità (da parte di un funzionario 

del centro di responsabilità competente in possesso di una utenza sul sistema di contabilità); in 

seguito, il provvedimento è trasmesso alla Direzione Generale della Ragioneria Generale per il 

controllo, al fine di una sua formale registrazione (o del suo rifiuto se presenta anomalie). 

 

Si specifica che i provvedimenti contabili contengono un insieme essenziale di elementi, comuni alla 

generalità dei provvedimenti amministrativi: 

> Il soggetto: l‟autorità che emana l‟atto; 

> L‟oggetto: è la res su cui incide la volontà dell‟Amministrazione; 

> Contenuto: ciò che con l‟atto s‟intende autorizzare, concedere, disporre, ordinare, ecc.; 

> Finalità: lo scopo che l‟atto persegue; 

> Forma: i requisiti grafici e di rispetto dell‟identità visiva obbligatori; 

> Pubblicità: l‟atto amministrativo deve essere necessariamente manifestato all‟esterno, cioè 

emesso; 

> Destinatario: organo pubblico o soggetto privato nei cui confronti si producono gli effetti del 

provvedimento. 
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In alcuni casi, l‟atto può essere corredato da elementi accidentali, che hanno la funzione di ampliarne 

il contenuto senza alterare gli elementi essenziali, tra i quali si possono citare il termine, la condizione, 

l‟onere, la riserva. 

 

Quanto alla struttura del provvedimento contabile, in modo non dissimile da ogni altro provvedimento 

amministrativo, questa può essere così schematizzata: 

> Intestazione: cioè l‟indicazione dell‟autorità da cui l‟atto promana; 

> Preambolo: in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l‟atto stesso è 

stato adottato, nonché le attestazioni relative agli atti preparatori; 

> Motivazione: nella quale l‟Amministrazione indica gli interessi coinvolti nel procedimento e valuta 

comparativamente gli stessi, motivando le ragioni dell‟atto emanato; 

> Dispositivo: che è la parte precettiva dell‟atto e costituisce la dichiarazione di volontà vera e 

propria; 

> Luogo e data di emanazione; 

> Sigla del funzionario istruttore che ha redatto la pratica; 

> Sottoscrizione dell‟autorità che firma l‟atto o di quella delegata. 

 

I provvedimenti contabili vengono normalmente corredati da uno o più allegati (per approvazione o per 

conoscenza) quali fatture, contratti, DURC, documenti di SAL, liberatorie Equitalia e altri. I documenti 

allegati variano a seconda della tipologia di provvedimento contabile istruito.  

Attualmente, i provvedimenti contabili sono formati sempre in originale cartaceo e sono trasmessi alla 

Ragioneria in originale o in copia conformizzata. La copia digitalizzata dell‟originale cartaceo viene 

utilizzata esclusivamente per finalità di consultazione e di ricerca.  
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Obiettivi strategici. 

L‟oggetto dell‟intervento consiste nella progettazione e realizzazione di una soluzione che consenta la 

digitalizzazione dei provvedimenti e dei procedimenti sopra descritti, nel rispetto delle seguenti 

caratteristiche e condizioni: 

> Gestione documentale “per progetto”: la soluzione dovrà permettere un‟organizzazione e una 

gestione delle informazioni strutturata “per progetto” all‟interno del sistema documentale. Questo 

elemento concettuale è da intendersi come estensione del “fascicolo elettronico”. Infatti un 

progetto (all‟interno del sistema documentale) permette di organizzare e gestire quell‟insieme di 

atti di indirizzo, atti amministrativi e atti contabili che riguardano uno specifico intervento sviluppato 

dall‟Amministrazione Regionale. 

> Gestione atti contabili ordinari: la soluzione dovrà permettere la gestione digitale degli atti contabili 

ordinari all‟interno del sistema documentale, nell‟ottica di garantire l‟univocità dell‟imputazione a 

sistema del dato contabile (il dato contabile viene imputato una sola volta a partire dal sistema 

documentale e poi ereditato in automatico o acquisito direttamente dal sistema contabile basato 

su SAP contestualmente alla firma dell‟atto), eventuali verifiche di integrità, controlli contabili, 

devono essere gestiti ON-LINE, in fase di imputazione. 

> Gestione della determina digitale: la determina contabile dovrà essere scomposta nelle sue parti 

strutturali essenziali e gestita in forma digitale, il contenuto dovrà essere organizzato in forma 

strutturata e con l‟utilizzo di metadati sulla base di quanto condiviso con l‟Amministrazione (ogni 

provvedimento dovrà avere il relativo schema XSD – XML Schema Definition, ed ogni documento, 

nel passaggio fuori contesto, dovrà essere debitamente validato). 

Inoltre la soluzione dovrà essere realizzata in modo da perseguire le seguenti finalità: 

> Gestione del workflow contabile: il workflow contabile dovrà essere attivato all‟interno del sistema 

documentale, ricalcando le logiche del workflow generale già sviluppate per il sistema di 

protocollazione e gestione documentale; 

> Massimizzazione del riuso software: riuso completo dei componenti già sviluppati sia in ambiente 

SAP, che in ambiente documentale; nello specifico non è consentito risviluppare logiche di 

controllo contabile fuori dall‟ambiente SAP o senza uso di webservice, eventuali limitazioni 

potranno essere comunque superate mediante apposita segnalazione all‟Amministrazione; 

> Gestione del workflow contabile integrato e dinamico: i componenti all‟interno del workflow si 

devono integrare perfettamente in modo dinamico, ovvero non devono esistere rigidità nella 

sequenza di realizzazione della bozza del documento contabile nelle sue parti essenziali, come 

descritto in precedenza. Inoltre dovrà essere permesso un processo di cooperazione tra gli utenti 

coinvolti nella produzione della bozza DEC, tale processo cooperativo dovrà essere 

appositamente descritto e non dovrà prevedere limitazioni nello sviluppo in parallelo di diverse 

sezioni di una stessa bozza. 
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1.2.2 Specifiche dell’architettura software e modello per lo scambio dei dati 

La seguente figura riassume la nuova architettura su cui si poggerà la gestione dei provvedimenti 

digitali.  

 

 

Figura 1 – Schema concettuale della gestione dei provvedimenti 

 

L‟architettura si basa sostanzialmente su tre livelli: 

 Sistema ERP SAP: tiene traccia di tutte le fasi gestorie della contabilità finanziaria sotto forma 

di budget economici, finanziari, scritture in partita doppia e in partita semplice e in cui sono 

presenti i riferimenti ai provvedimenti amministrativi autorizzatori della spesa e dell‟entrata - le 

movimentazioni contabili finanziarie sono prodotte dai centri di responsabilità amministrativa e 

autorizzate dagli appositi uffici di controllo (DG Ragioneria/DG Programmazione); 

 Sistema documentale di protocollazione: unico per tutta l‟Amministrazione, con repository e 

dati separati in base ad aree organizzative omogenee (di seguito AOO). Le AOO dialogano tra 

loro come sistemi autonomi tramite flussi PEC, cartacei, FAX, ecc.; 

 Gestione dei provvedimenti: l‟orchestratore, totalmente da realizzare, deve garantire all‟interno 

del sistema documentale e del sistema contabile il coordinamento automatico dei processi ed 

il monitoraggio on-line dello stato di avanzamento dei provvedimenti (bozza, firma, inoltro, 

ecc.). Tale entità, sovraordinata rispetto a tutte le altre, ha il compito di generare una chiave 

univoca per provvedimento amministrativo e condividerla su tutti i sistemi sottorodinati. 
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I punti di comunicazione dei sistemi, le c.d. porte di servizio, saranno quelle già fornite dal sistema di 

protocollazione mediante la tecnologia di Posta Elettronica Certificata – PEC. Il contenuto trasmesso a 

mezzo PEC sarà, ove tecnicamente possibile, un unico file PDF, in cui saranno ben distinte: 

 Lo schema dei dati in formato XML; 

 Distinzione delle parti sezionali firmate/non firmate – con firma integrata nel PDF; 

 Informazioni sulla protocollazione e dei numeri di repertorio; 

 Integrazione degli allegati (altri PDF, file PNG, file TIFF, ecc.); 

 Vista del contenuto: formattazione, logo, giustificazione del testo, ecc.. 

Dovrà essere possibile inviare flussi informativi in formato XML atti ad agevolare e semplificare la 

protocollazione in ingresso da parte della AOO ricevente. La segnatura informatica, strutturata 

secondo gli standard definiti dalla Circolare AIPA n. 28 del 7 maggio 2001, dovrà prevedere la 

veicolazione dei numeri di repertorio tra le AOO.  

La soluzione dovrà includere al suo interno: 

 le logiche di verifica del flusso XML, mediante l‟analisi degli specifici XSD (XML Schema 

Definition) allo scopo di verificare la corrispondenza del file allo schema XSD e la correttezza 

formale dei dati; 

 L‟analisi sulle firme digitali, consisterà nella verifica dei firmatari autorizzati 

dall‟Amministrazione Regionale e dell‟integrità del pacchetto in generale. 

Si dovranno quindi prevedere delle logiche di validazione e di O.K./K.O. dei pacchetti. 

Mediante l‟ausilio delle tecnologie sopra descritte dovrà essere possibile ad un sistema terzo, una 

volta ottenute le specifiche tecniche, l‟invio mediante PEC dei file PDF. 
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1.2.3 Specifiche sul modello dei dati e gestione integrata del workflow (locale e 
globale) 

 

Gestione documentale per progetto. Di seguito si riporta uno schema concettuale indicativo del 

repository progettuale. 

 

 

Figura 2 – Schema concettuale del repository di progetto 

 

Il concetto di progetto all‟interno del sistema documentale dovrà estendere quello di fascicolo 

(contenitore) nel dominio degli atti di indirizzo (delibere della Giunta Regionale, atti di 

programmazione, ecc.), amministrativi (atti di gara, nomina di commissioni, nomina di gruppi di lavoro, 

ecc.) e contabili (provvedimenti di impegno, pagamento, accertamento, ecc.) legati a specifici 

interventi posti in essere dall‟Amministrazione regionale. 

La soluzione dovrà guidare l‟utente, creando in maniera automatica i template della struttura di 

fascicoli e sottofascicoli progettuali. Si specifica che il sottofascicolo degli atti contabili, oltre a quanto 

previsto dall‟art. 41 del CAD per il fascicolo informatico in generale, dovrà racchiudere le informazioni 

relative a: 

> ID-P: identificativo univoco del progetto all‟interno del sistema; 

> CIG: Codice Identificativo di Gara (ove presente); 

> CUP: Codice Unico di Progetto (ove presente); 

> CLUP: Codice Locale e Unico di Progetto (ove presente); 

> WBS: Work Breakdown Structure di SAP, codice di strutturazione progettuale (ove presente); 

> ID-Pubblicazione: Codice univoco di pubblicazione degli atti all‟interno del portale istituzionale. 
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Gli identificativi descritti possono essere sia di carattere obbligatorio che opzionale e sono registrati in 

base al raggiungimento di un certo iter programmatico, amministrativo e contabile (ad es. il codice CIG 

viene assegnato al momento della sua associazione al bando di gara da pubblicare). 

Per ogni progetto inserito a sistema dovrà essere possibile visualizzare le seguenti informazioni di 

gestione in un riquadro riepilogativo: 

> Atti amministrativi e di programmazione/indirizzo: 

o Link per la visualizzazione dei documenti ufficiali inseriti nel repository di progetto e delle 

relative informazioni essenziali: numero e data protocollo, oggetto, mittente/destinatario e 

accesso agli allegati; 

> Atti contabili: 

o Flusso degli impegni/accertamenti: lista degli impegni/accertamenti caricati a sistema con 

il relativo stato procedurale progressivo e la loro entità economica iniziale e residua – 

estratti on-line dal sistema di contabilità; 

o Flusso delle liquidazioni/mandati/reversali: lista delle liquidazioni/mandati/reversali 

collegati ad ogni impegno/accertamento con il relativo stato procedurale e la loro entità 

economica – estratti on-line dal sistema di contabilità; 

o Flusso delle ricevute di tesoreria relative allo stato dei mandati e delle reversali eseguite, 

conforme alle esigenze di certificazione della spesa nell‟ambito dei programmi europei e 

nazionali. 

o Altri flussi di natura contabile (se presenti). 

 
Il dirigente preposto dovrà poter accedere ad una vista di sintesi in cui è riportato l‟elenco dei progetti 

attivi, lo stato di avanzamento finanziario, il totale dei documenti contenuti, ecc.. Inoltre, mediante il 

drill-down sul singolo progetto l‟applicativo permetterà di ottenere una visione analitica sul singolo 

progetto – scheda progetto – in cui saranno riportate almeno le seguenti sotto-schede: 

 Vista documentale; 

 Vista finanziaria; 

 Schemi riassuntivi del progetto direttamente stampabili in formato PDF. 

 

Per quanto concerne il workflow, dovrà essere chiaro e ben delineato in fase progettuale che i 

workflow da gestire sono di duplice natura: 

 I workflow locali, che sono creati e gestiti all‟interno delle singole AOO; 

 Il workflow amministrativo, che prosegue tra più AOO e potrebbe prevedere vari cicli di 

feedback, quindi sarà tracciato e gestito anche mediante il livello concettuale prima definito 

come “gestione dei provvedimenti – orchestratore”. 
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Determina elettronica contabile. La determina elettronica contabile (DEC) è un documento 

amministrativo informatico (ex art. 23 ter del CAD) a rilevanza contabile avente le caratteristiche 

descritte nel precedente paragrafo. 

In linea generale, il sistema documentale dovrà permettere la gestione dell‟intero ciclo di vita dell‟atto 

e dovrà presentare un‟interfaccia grafica che fornisce una rappresentazione dell‟atto divisa in parti o 

sezioni, il più possibile dinamiche e indipendenti. Il sistema documentale dovrà permettere lo sviluppo 

dell‟atto con un approccio collaborativo e di cooperazione (anche in parallelo su diverse sezioni e per 

diversi utenti). Di seguito si riporta il numero di utenti “Funzionari istruttori” che si stima dovranno 

essere coinvolti nel processo. 

Descrizione Quantità stimata 

Funzionari istruttori DEC 300 

 

Di seguito si descrivono le sezioni dal punto di vista della struttura attesa dalla AOO mittente: 

Processo collaborativo di costruzione della bozza. 

> Sezione motiva. Questa sezione dovrà permettere la costruzione dinamica della parte motiva 

della determina (o del decreto). Dovrà essere possibile inserire, rimuovere, modificare e spostare 

dinamicamente le parti di testo che costituiscono il preambolo (normalmente schematizzate per 

VISTI, CONSIDERATI, ACCERTATO e affini). La struttura dovrà garantire un look&feel coerente 

con le attuali determinazioni contabili (o con i decreti) e dovrà essere realizzata in tecnologia 

dinamica web 2.0 anche con il metodo drag&drop. La sezione motiva dovrà essere realizzata 

attraverso la creazione di una struttura in cui saranno memorizzate le informazioni, di cui dovrà 

essere descritto lo schema in offerta. 

> Sezione contabile. La sezione contabile dovrà permettere l‟inserimento dei dati contabili in 

maniera integrata con l‟architettura SAP, assicurando controlli sui dati inseriti e tendendo alla 

massima flessibilità di utilizzo. Al fine di ottimizzare l‟utilizzo delle licenze in possesso 

dell‟Amministrazione Regionale dovrà essere permessa la creazione di bozze da parte dei 

funzionari istruttori e la creazione delle relative scritture contabili per le sole utenze dirigenziali. 

Infine, a quanto partire dai dati caricati nella sezione contabile si dovranno alimentare i dati della 

parte dispositiva della determinazione in maniera automatica. 

> Sezione allegati. In questa sezione dovranno essere inseriti gli allegati ai provvedimenti. Il 

sistema dovrà suggerire in maniera dinamica quali allegati, per natura dell‟atto, dovranno essere 

inseriti. A titolo esemplificativo, per i provvedimenti di pagamento di norma sono inseriti: fattura, 

DURC, liberatoria Equitalia, eventuale approvazione del direttore dei lavori e altri. Le tipologie di 

atti dovranno essere suggerite ed etichettate, gli allegati dovranno essere inseriti, se digitali nei 

rispettivi formati previsti da norme vigenti (es. per le fatture elettroniche si applica il D.L. 216 del 

11.12.2012, art. 1, comma 2, lett. d) sub 1 “qualunque formato digitale”; il DURC perviene già in 

formato digitale tramite PEC, ecc.), se cartacei come copie conformi all‟originale di documenti 

cartacei formati elettricamente nel rispetto della disciplina dettata dall‟art. 22 del CAD. 
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> Sezione di preview (anteprima). La sezione di presentazione dovrà permettere di ottenere una 

visualizzazione in formato PDF di quanto inserito in maniera dinamica nelle sezioni precedenti. Di 

fatto, costituisce la rappresentazione visiva della vera e propria determinazione che il dirigente 

dovrà firmare digitalmente. A livello sottostante, l‟informazione strutturata creata nelle sezioni 

precedenti dovrà essere automaticamente unita alla parte di rappresentazione grafica per ottenere 

il documento PDF finale. Inoltre, si dovranno mettere a disposizione vari template PDF già pre-

compilati per ogni tipo di determinazione, suddivisi anche per tipologia di fondi. Si precisa che le 

intestazioni e gli stemmi nel footer e nell‟header possono subire variazione a seconda della 

tipologia di fondo utilizzata e dell‟esercizio. Si dovrà prevedere l‟aggiornamento periodico, a 

seconda delle modificazioni legislative, dei template di base che saranno utilizzati per la 

costruzione della parte motiva. 

> Sezione localizzazione. La sezione, a carattere opzionale, dovrà consentire di individuare il 

luogo geografico di ricaduta dei benefici dell‟intervento, anche attraverso l‟inserimento dei codici 

ISTAT o catastali di localizzazione territoriale. 

> Sezione storico. La sezione storico dovrà contenere una registrazione cronologica delle varie 

macro-operazioni effettuate dagli utenti nel processo collaborativo di gestione della 

determinazione. 

 

Processo di controllo e firma digitale del provvedimento. 

> Sezione di firma e invio. Una volta istruito il provvedimento, potrà essere inoltrato per la firma 

all‟organo dirigenziale; tale inoltro potrà generare una notifica via e-mail. La firma dovrà essere 

apposta attraverso l‟utilizzo di un kit di firma digitale o attraverso l‟utilizzo della firma digitale 

remota. Il processo di firma del provvedimento dovrà essere sommariamente articolato nel 

seguente modo: 

o Verifica del provvedimento in anteprima, possibilità di segnalare alcune modifiche da far 

eseguire o il suo rifiuto (dovrà essere possibile la visualizzazione del codice XML legato al 

provvedimento); 

o Oppure firma della bozza “definitiva” che dovrà prevedere in un‟unica soluzione: 

 Firma dell‟atto (obbligatoriamente preceduta da conferma presa visione del 

sorgente XML); 

 Classificazione; 

 Fascicolazione; 

 Protocollazione in uscita; 

 Creazione dei documenti contabili in ambiente SAP, tali scritture dovranno essere 

indissolubilmente legate al provvedimento elettronico e non saranno consentite 

alterazioni che ne pregiudichino l‟integrità. 
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A valle del processo di firma dovrà essere permesso l‟invio via PEC all‟organo di controllo competente 

(DG Ragioneria/Programmazione) dell‟intero pacchetto creato nelle sezioni precedenti. L‟invio dovrà 

essere protocollato dal sistema e dovrà essere notificato all‟organo dirigenziale attraverso l‟inoltro di 

una mail. Si specifica che i dati relativi ai codici di protocollazione, data, Centro di Responsabilità e 

numero determina dovranno essere presenti nell‟atto firmato digitalmente con il formato PDF. Il 

sistema dovrà consentire l‟apposizione della firma anche in formato P7M. 

 

Di seguito si descrivono le sezioni dal punto di vista della struttura attesa dalle AOO di 

destinazione/UOR: 

 

Per quanto concerne le strutture addette ai controlli si dovranno prevedere almeno le seguenti sezioni 

e ampliamenti: 

> Ampliamento della coda di lavoro. La coda di lavoro dell‟attuale sistema documentale dovrà 

essere ampliata per prevedere specifiche code per la gestione dei carichi, quali a titolo 

esemplificativo: provvedimenti di impegno da autorizzare, liste di pagamento da firmare, 

provvedimenti di liquidazione da pagare, provvedimenti di accertamento da autorizzare, ecc.. 

> Sezione di consultazione. La consultazione dovrà permettere il download o preview dei 

documenti inviati all‟organo di controllo per le verifiche opportune. Dovrà essere prevista anche 

una sezione per ulteriori allegati e note che l‟organo di controllo potrà richiedere alla struttura 

dirigenziale che ha proposto la determinazione, in modo da tracciare eventuali integrazioni alla 

documentazione, con comunicazioni da gestire sempre mediante il processo di predisposizione di 

un documento, firma, protocollazione e invio. 

> Sezione di autorizzazione contabile. La sezione di autorizzazione dovrà consentire di effettuare, 

in maniera automatica, e per tipologia di documento, la procedura di approvazione sul sistema 

gestionale SAP. Dovrà essere gestita la procedura di approvazione e di rifiuto con apposite 

notifiche via mail al dirigente competente. 

 

Per i workflow delle AOO di controllo dovranno essere sviluppate: 

 Delle apposite code di lavoro, in grado di consentire al dirigente preposto di valutare i carichi e 

provvedere alle riassegnazioni massive degli atti. Il dirigente potrà ordinare al sistema 

riassegnazioni automatiche dei documenti, per smistare i provvedimenti in base a criteri sui 

dati del mittene e agli uffici/gruppi di lavoro preposti al controllo; 

 Il seguente iter minimale: 

o Assegnazione (anche massiva) dei provvedimenti da controllare ai settori o a singoli 

funzionari istruttori; 

o Verifica del provvedimento e dei suoi allegati; 
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o Processo di controllo del provvedimento, si precisa che in entrambi i casi 

(accettazione o diniego) potrebbero scaturire note a firma dell‟ufficio di controllo e 

notifiche automatiche via mail al dirigente proponente, con i seguenti esiti: 

 Registrazione: il provvedimento è contabilmente valido, l‟ufficio di controllo 

provvede alla sua registrazione; 

 Restituzione: il provvedimento presenta delle anomalie, viene restituito alla 

AOO mittente. L‟ufficio di controllo può predisporre una nota formale allegata 

all‟atto restituito; si dovrà prevedere, in maniera automatica, lo storno delle 

scritture contabili relative al provvedimento. 

o Il processo di liquidazione e pagamento dovrà prevedere delle mail di notifica al 

beneficiario finale (ove presente la sua mail) e al dirigente responsabile; 

o Gli effetti dell‟autorizzazione o diniego/restituzione del provvedimento vengono 

istantaneamente ordinati sul sistema di contabilità SAP, il quale restituirà il feedback 

definitivo sul compimento dell‟operazione. 

 Tutte le interfacce necessarie ad abilitare il sistema documentale quale unico strumento 

utilizzato ai fini dell‟autorizzazione del provvedimento. Per autorizzazione s‟intende, a mero 

titolo esemplificativo, sblocco del provvedimento o invio in Tesoreria delle liste di 

mandati/reversali. Il processo di autorizzazione, infatti, può variare a seconda della natura del 

provvedimento sul quale incide. 

 

In offerta dovrà essere descritta la metodologia utilizzata in fase di analisi, presentata una versione 

grafica d‟esempio dell‟architettura che si intende realizzare, includendo la descrizione delle tecnologie 

che si intende utilizzare.  

 

Modalità di erogazione e approvazione  

Il servizio di sviluppo dell‟applicazione dovrà essere reso con le analoghe modalità di sviluppo e 

approvazione descritte nel paragrafo 3.2 (adattandole in accordo con l‟Amministrazione Regionale ove 

necessario), si specifica che per tale servizio si prevede un prezzo a corpo e delle tempistiche di 

realizzazione indicate nella sezione del cronoprogramma (paragrafo 5). E‟ inoltre inclusa nel prezzo a 

corpo per tale servizio, senza oneri aggiuntivi, la gestione, la manutenzione e il supporto alla gestione 

del cambiamento, che dovranno essere erogati: 

> secondo le modalità descritte nei paragrafi 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4; 

> a partire dal rilascio in produzione della soluzione fino alla conclusione del contratto, così come 

previsto da cronoprogramma; 

> nel rispetto degli SLA di cui al paragrafo 4 e di eventuali ulteriori SLA proposti dall‟offerente. 
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Nell‟offerta dovrà essere descritto il cronoprogramma di realizzazione suddiviso in varie fasi e 

specificando le tempistiche di sottoposizione degli UAT. 

1.2.4 Funzionalità per la Conservazione Digitale a norma 

Il ciclo di vita della determina contabile si chiude necessariamente con la conservazione a norma della 

documentazione digitale prodotta, che nasce dall‟esigenza di conservare i documenti informatici in 

modo sicuro, garantendone la validità legale per lunghi periodi di tempo, nonché l‟integrità e sicurezza 

nel rispetto della normativa vigente; 

 

In particolare, la Conservazione Digitale oggetto del presente Capitolato deve essere a norma con le 

prescrizioni del CAD – Codice Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 

successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare con le regole tecniche in materia di sistema di 

conservazione dei documenti informatici previste dall‟articolo 20, commi 3 e 5-bis, dall‟articolo 23-ter, 

comma 4 e dall‟articolo 43, commi 1 e 3 del Codice medesimo. Tali regole tecniche sono state 

predisposte da DigitPA e sono attualmente disponibili, in bozza, sul sito web della stessa DigitPA ed in 

attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Deve inoltre essere conforme con le regole tecniche in 

materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei 

documenti informatici stabilite dal D.P.C.M. 30 marzo 2009. 

 

Il sistema di conservazione richiesto dovrà assicurare, dalla presa in carico fino all‟eventuale scarto, la 

conservazione a norma, ossia mediante l‟adozione di regole, procedure e tecnologie conformi alla 

normativa sopra specificata, delle seguenti categorie di oggetti digitali, garantendone le caratteristiche 

di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, accessibilità e reperibilità: 

> Le determine elettroniche contabili descritte nella sezione precedente, con i metadati 

associati; 

> I flussi dei mandati/reversali e relative ricevute di servizio e applicative inviate dalla Banca 

tesoriera; 

> I fascicoli (e relativi sottofascicoli) progettuali come definiti nella sezione precedente, ovvero 

le aggregazioni documentali informatiche legate a specifici progetti o piani d‟intervento 

dell‟Amministrazione regionale, con i metadati ad essi associati, contenenti i riferimenti che 

univocamente identificano i singoli oggetti digitali che appartengono al fascicolo o 

aggregazione. 

Deve essere inoltre consentito l‟invio al sistema di conservazione delle seguenti tipologie di 

documenti, diverse dalle precedenti: 

> I contratti stipulati in modalità elettronica, secondo le norme e nelle forme previste dall‟art. 11, 

comma 13 D.Lgs. 163/2006 (come modificato dall‟art. 6, comma 3 del D.L. 179/2012); 

> I registri di protocollo; 
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> Altri documenti firmati digitalmente inseriti nel workflow documentale SIBAR o comunque 

presenti nel sistema documentale (diversi dalle determine elettroniche contabili) o in altri 

sistemi informativi, che saranno di volta in volta individuati dall‟Amministrazione. 

 

Le attività richieste per la realizzazione e la gestione di un sistema di conservazione a lungo termine 

dei documenti digitali e, per estensione, di conservazione sostitutiva dei documenti analogici 

richiedono interventi particolarmente rilevanti e complessi sotto il profilo infrastrutturale, tecnologico, 

organizzativo e professionale, oggi non direttamente sostenibili dall‟Amministrazione regionale. Il 

presente appalto prevede pertanto che tali attività vengano demandate a fornitori esterni specializzati, 

accreditati come conservatori presso DigitPA (Conservatori Accreditati), che offrano idonee garanzie 

organizzative e tecnologiche, in linea con le regole tecniche dettate da DigitPA.  

 

In mancanza di un modello organizzativo per la conservazione digitale, è richiesta all‟aggiudicatario 

l‟attivazione e la gestione di un servizio di conservazione dei documenti informatici. In particolare, 

l‟aggiudicatario è chiamato ad attuare su delega dell‟Amministrazione regionale il processo di 

conservazione in conformità a quanto stabilito dagli articoli 43 e 44 del D.lgs. 82/2005 (incluse le 

modifiche previste dal D.lgs. 235/2010) e dalle regole tecniche ivi previste. Il servizio dovrà rimanere 

attivo per tutta la durata dell‟appalto (24 mesi). L‟Amministrazione dovrà essere totalmente sollevata 

dalla gestione tecnologica necessaria per garantire la piena efficienza del servizio, la continuità di 

erogazione e la conformità alle normative di riferimento. Rimane in capo all‟Amministrazione la 

responsabilità della definizione e attuazione delle policy in materia di conservazione e del governo 

della gestione del servizio di conservazione. 

 

In particolare, la soluzione richiesta dovrà garantire un‟astrazione orientata al servizio, con un punto 

di accesso ad alta disponibilità e affidabilità, che raggiunge in sicurezza un sistema di gestione, 

archiviazione e conservazione ad alta capacità e affidabilità presso un conservatore esterno.  

Il punto di accesso sarà costituito da una piattaforma hw/sw fornita dall‟aggiudicatario con i relativi 

servizi di configurazione, gestione, sviluppo e manutenzione, sarà fisicamente dislocato presso il CSR 

di Via Posada, ed avrà l‟architettura descritta nella sezione successiva. 

 

Si richiede inoltre all‟aggiudicatario di supportare l‟Amministrazione regionale nelle seguenti attività: 

> L‟analisi organizzativa e l‟elaborazione di policy in materia di conservazione dei dati, analisi e 

progettazione del workflow del processo di conservazione, revisione nel corso dell‟esecuzione del 

servizio delle metodologie e delle caratteristiche tecniche e funzionali del servizio di 

conservazione e del sistema documentale;  

> La definizione delle modalità di trasferimento tra il sistema di gestione documentale 

dell‟Amministrazione (ed eventuali altri sistemi informativi indicati dall‟Amministrazione che 
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trattano documenti digitali) e il sistema di conservazione; come parte di tale attività è compreso 

l‟interfacciamento software tra i sistemi, che dovrà essere realizzato dall‟aggiudicatario.  

 
Di seguito è mostrato lo schema concettuale di massima del servizio di conservazione digitale 

richiesto. 

 

 

Figura 3. Schema logico del servizio di conservazione digitale in outsourcing con un Conservatore 
Accreditato  

 

Definizione della soluzione per il punto di accesso: l‟architettura della soluzione richiesta per la 

piattaforma che dovrà fungere da punto di accesso al servizio di conservazione prevede la 

creazione presso il CSR situato nei locali di Via Posada di proprietà dell‟Amministrazione regionale, 

di un gateway al sistema di conservazione digitale del conservatore esterno, con i requisiti 

specificati nelle sezioni che seguono. 

L‟Amministrazione metterà a disposizione dell‟aggiudicatario l‟infrastruttura server di base, descritta 

nell‟allegato “Descrizione dell‟infrastruttura S-Cloud”, che dovrà essere potenziata così come 

richiesto al paragrafo 2.2, al fine di ospitare i nodi di accesso (almeno 2 in cluster) per la raccolta 

delle richieste di conservazione.  

Il gateway svolgerà dunque le funzioni di raccolta delle richieste di invio in conservazione, 

interfacciandosi a tal fine con i sistemi documentali/processi/workflow richiedenti, le instraderà al 

sistema di conservazione, e infine fornirà servizi per la messa a disposizione degli utenti dei 

documenti conservati e delle relative prove di conservazione, per le finalità di esibizione e accesso 

amministrativo. In particolare, la soluzione dovrà prevedere un‟interfaccia standard con i workflow 

della DEC, con il processo di trasmissione dei flussi in firma digitale da e verso la Banca Tesoriera, 

con il sistema documentale per i documenti firmati digitalmente inseriti nel workflow documentale 

SIBAR, i registri di protocollo, i contratti stipulati in modalità elettronica, e relativi fascicoli.  



 
 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell‟informazione 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PAGINA 66 DI 104 

Dimensionamento del servizio: Il servizio di conservazione digitale a norma è dimensionato sulla 

base delle pagine
2
 stimate per i documenti digitali delle tipologie individuate in precedenza (determine 

elettroniche contabili, mandati/reversali/ricevute informatiche, contratti stipulati in modalità elettronica, 

altri documenti digitali di volta in volta individuati dall‟Amministrazione) che il sistema dovrà attendersi 

ed essere in grado di gestire annualmente, come riportate nella seguente tabella: 

 

Descrizione  Quantità 

Numero complessivo di pagine stimate per i 
documenti digitali inviati in conservazione nel primo 
anno 

Almeno 
500.000 

Numero complessivo di pagine stimate per i 
documenti digitali inviati in conservazione nel 
secondo anno 

Almeno 
1.500.000 

 

 

Si specifica che entro il periodo di subentro, se tecnicamente possibile, il nuovo aggiudicatario 

dovrà attivare almeno un canale digitale di comunicazione col servizio di conservazione. 

L‟erogazione del servizio è prevista in modalità continuativa con canone compreso nel prezzo che 

remunera i servizi a corpo per la realizzazione della DEC e la conservazione digitale a norma, per 

tutte le attività previste entro il limite del numero di pagine stimate per il primo e secondo anno.  

L‟aggiudicatario dovrà produrre periodicamente un consuntivo della quantità in pagine (o altra 

metrica utilizzata) dei documenti effettivamente oggetto del servizio di conservazione digitale a 

norma, in modo da determinare la quota parte eccedente da fruire a consumo, in caso di 

superamento dei massimali riportati nelle stime della tabella precedente.  

Requisiti funzionali del servizio di conservazione: L‟esternalizzazione del servizio di 

conservazione ha lo scopo di garantire una gestione dei processi di conservazione attuata, nel 

pieno rispetto della normativa e degli standard di riferimento, in aderenza a raccomandazioni e 

linee guida che forniscono idonee garanzie per: 

- la sostituzione, ai fini legali, degli originali cartacei con copie informatiche; 

- la conservazione sicura, inalterata nel tempo e a valore legale, dei documenti informatici. 

Tali processi devono garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di integrità, 

autenticità, immodificabilità, reperibilità, leggibilità, riproducibilità e trasferibilità di tutte le 

informazioni, i documenti e le unità archivistiche riversate e archiviate nel sistema sotto forma di 

pacchetti informativi, così come definito nel modello OAIS. Inoltre, la conservazione a lungo termine 

richiede la conservazione delle informazioni di contesto (metadati) insieme ai documenti digitali cui 

si riferiscono (soggetto produttore, struttura di appartenenza, estremi di segnatura, classificazione, 

serie tipologica, fascicolo o sua articolazione, ecc.), che ugualmente potranno essere soggette ad 

evoluzione nel tempo. 

                                                 
2
 Si assume a titolo puramente orientativo una dimensione media di circa 10 KB per pagina. 
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Inoltre il sistema in outsourcing deve possedere tutte le funzioni atte a soddisfare i seguenti macro-

requisiti:  

 capacità di verificare la conservabilità dei pacchetti informativi riversati nel sistema di 

conservazione;  

 capacità di riconoscere eventuali perdite e/o alterazioni (parziali o totali) conseguenti a  

intrusioni/manomissioni fraudolente o a malfunzionamenti del sistema di conservazione; 

 capacità del sistema di trovare in maniera efficiente le unità documentarie (o loro singole parti) 

e archivistiche, sfruttando tutti i componenti dei relativi pacchetti informativi (ricerche testuali e 

ricerche sui metadati);  

 mantenimento dei requisiti di leggibilità, riproducibilità e trasferibilità dei pacchetti informativi 

attraverso meccanismi atti a far fronte:  

o all‟obsolescenza dei formati; 

o all‟obsolescenza dei supporti fisici di conservazione;  

o all‟obsolescenza del SW di base che compone l‟infrastruttura del sistema di 

conservazione;  

 controllo degli accessi (verifiche delle abilitazioni e dei livelli di visibilità);  

 auditing di tutte le operazioni, sia manuali che automatiche e/o batch, sia sui pacchetti 

informativi conservati che su tutti i componenti del modulo di conservazione. 

Requisiti del processo di conservazione: Il processo di conservazione, nel quale intervengono  

varie componenti organizzative e tecnologiche (workflow documentali, gateway, sistema in 

outsourcing, ecc.), deve avvenire per lotti di documenti in modalità semi-automatica e deve 

comprendere le seguenti fasi: 

1. generazione e gestione dei pacchetti di archiviazione: l‟entità richiedente, con cadenza 

opportuna, che può differire per tipologia di documenti, definisce il lotto dei documenti che 

devono essere sottomessi al processo di conservazione; 

2. verifica dei documenti: il sistema può essere configurato per effettuare controlli automatici di 

congruenza e/o per demandare la verifica ad un operatore; 

3. generazione dell‟Indice di Conservazione: il sistema genera, in automatico, l‟evidenza 

informatica che descrive il processo di conservazione, come stabilito dalla normativa e in 

accordo con la norma UNI 11386. L‟evidenza contiene l‟impronta di ciascun documento e i 

metadati ad esso associati; 

4. firma digitale da parte del responsabile della conservazione e apposizione della marca 

temporale; 

5. archiviazione sull‟archivio di conservazione; 

6. generazione di un numero predefinito di copie di backup su appositi supporti.  

Gli stessi requisiti, ove applicabili, dovranno essere rispettati per la conservazione di fascicoli o 

aggregazioni di oggetti digitali, quali i “fascicoli progettuali” descritti nelle sezioni precedenti relative 
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alla DEC. 

In particolare, il sistema dovrà consentire la formazione di aggregati di documenti e dati digitali 

oggetto di conservazione e la creazione di definiti fascicoli di conservazione, secondo criteri 

totalmente configurabili che ne determinino, ad esempio, i rispettivi contenuti e le dimension i. Dovrà 

inoltre gestire le attività di firma dei fascicoli creati e di apposizione delle marche temporali .  

I documenti compresi nei fascicoli dovranno essere indicizzati secondo campi definiti e condivisi 

con l‟Amministrazione. La procedura di firma dei fascicoli potrà essere eseguita a scelta, con un 

unico lancio della procedura, su un singolo fascicolo, su una lista di fascicoli, su una o più categorie 

di fascicoli o su tutti i fascicoli predisposti per la firma. La procedura di firma di un fascicolo 

verificherà la validità delle firme apposte su ciascun documento formante il fascicolo, controllando 

che siano in periodo di validità e non revocate o sospese. Eventuali eccezioni verranno evidenziate 

tramite un‟apposita interfaccia. La firma del responsabile della conservazione verrà apposta sul file 

contenente l‟elenco delle impronte che sarà sottoposto a marcatura temporale.  

Anche le operazioni di riversamento sostitutivo, ossia quelle operazioni che dovessero derivare da 

attività di migrazione dei formati necessarie a contrastare i fenomeni di obsolescenza, seguiranno 

un processo di elaborazione analogo. Cambierà la fase di archiviazione che produrrà una nuova 

versione del contenuto già archiviato, aggiornando il documento e i metadati e generando unità 

semantiche specifiche per la registrazione dell‟evento di migrazione.  

Le attività di firma digitale richieste per il processo di conservazione digitale a norma, dovranno 

essere esplicate mediante un servizio esternalizzato che sia in grado di gestire operazioni di firma 

massiva o firma da dispositivi mobili, caratteristica, quest‟ultima, che potrà consentire al 

responsabile della conservazione la possibilità di intervento in tempo reale in tutti quei casi in cui è 

richiesto il completamento della procedura di conservazione in via di urgenza. 

Ciascun documento conservato deve essere intimamente correlato con l‟operazione di 

conservazione ad esso associata, e tale relazione deve essere mantenuta indipendentemente dalla 

piattaforma tecnologica su cui si basa il sistema di conservazione. 

Il sistema dovrà garantire ai soggetti abilitati, attraverso procedure web, l‟accesso e la fruizione del 

patrimonio informativo e documentario conservato. Dovrà inoltre permettere l‟esibizione dei 

documenti informatici con le modalità di cui all‟articolo 6 della deliberazione CNIPA n. 11/2004  e alle 

nuove regole tecniche in attesa di pubblicazione. 

Requisiti di disponibilità e fruibilità: La soluzione proposta per l‟interfaccia utente dovrà essere 

di agevole utilizzo, dovrà consentire di ricercare un documento digitale fra tutti quelli conservati, 

tramite una o più chiavi di indicizzazione impostate. I documenti digitali selezionati potranno essere 

direttamente visualizzati o esportati. Il documento richiesto verrà visualizzato unitamente ai 

metadati ad esso associati, alle relative informazioni sulla firma digitale, sulle marche temporali 

apposte e sulle impronte hashing associate, previa verifica dell‟integrità e dell‟autenticità del 
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documento stesso. La verifica dovrà garantire:  

 l‟identificazione del soggetto che ha firmato il documento (o che lo ha acquisito in forma 

digitale);  

 l‟integrità tramite confronto delle impronte hashing;  

 la validità delle firme digitali apposte tramite le marche temporali e i certificati digitali associati 

alle firme.  

Il documento visualizzato potrà essere trasferito in locale unitamente ai relativi file delle impronte 

firmati, previa verifica dell‟integrità e dell‟autenticità del documento stesso.  

Requisiti di interoperabilità: Anche altri applicativi, indipendenti dalla DEC, che prevedano un 

trattamento documentale nell‟ambito della digitalizzazione dei processi amministrativi da essi 

attuata, devono poter usufruire del servizio di conservazione digitale, prevedendo allo scopo 

opportune modalità d‟interfacciamento con il servizio stesso. La documentazione trattata da altri 

sistemi informatici dell‟Amministrazione, di cui sarà ritenuta necessaria la conservazione, dovrà 

essere acquisita con logiche a servizio (SOA) e lo scambio dovrà avvenire tramite protocolli di 

comunicazione standard che diano garanzia di una corretta, stabile, sicura, efficiente ed esaustiva 

interazione fra i sistemi interessati, dotati di adeguati meccanismi di controllo e gestione degli errori.  

Requisiti di sicurezza: I documenti digitali archiviati e conservati dovranno essere custoditi e 

controllati con modalità tali da fornire elevate garanzie di integrità e riservatezza al fine di ridurre al 

minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta. 

I documenti digitali archiviati dovranno essere firmati secondo gli standard per le firme elettroniche 

utilizzate e riconosciute dall‟unione europea per i software e i sistemi di conservazione digitale, 

quali ad esempio CAdES, XAdES, PAdES, QES, ecc..  

Ai documenti digitali archiviati dovrà essere apposta una marca temporale.  

L‟accesso applicativo alla gestione ed alla visualizzazione dei documenti digitali archiviati, sia che 

avvenga direttamente sul sistema di conservazione o sia mediato dal gateway, dovrà essere 

regolato da protocolli di identificazione, autenticazione e autorizzazione che rispettino gli attuali 

standard tecnologici di massima affidabilità e sicurezza. Per ogni funzionalità dovrà essere previsto 

il tracciamento delle attività eseguite dagli utenti, nel rispetto della normativa per la protezione dei 

dati personali.  

L‟offerente dovrà descrivere nel dettaglio il processo di conservazione , i vari utenti coinvolti, 

l‟aderenza alle funzionalità minime derivanti dagli obblighi di legge e le eventuali funzionalità 

aggiuntive. 

Nell‟offerta tecnica dovranno essere descritte le caratteristiche del servizio di conservazione e della 

piattaforma di accesso, i meccanismi di scalabilità e le performance raggiungibili (in termini di 

documenti digitali memorizzabili al secondo e numero di utenti gestiti), le modalità di 
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interfacciamento con il sistema documentale, la piattaforma ERP e i relativi workflow digitali, con 

particolare focus sulla conservazione delle determinazioni contabili e dei mandati informatici, i 

meccanismi di gestione degli errori, le funzionalità di disponibilità del dato e l‟aderenza alle attuali 

norme e regole tecniche vigenti in materia di conservazione a norma. 

1.2.5 Servizi di firma digitale remota e fornitura dei certificati di firma 

Per la gestione del processo di firma delle determine contabili dovrà essere fornito un apposito 

servizio di firma digitale remota, interfacciato con i processi DEC e SIBAR, che potrà essere 

utilizzato anche per le fasi di approvazione dei processi amministrativi.  

Gli utenti del sistema dovranno apporre la propria firma digitale, ai documenti di competenza, 

attraverso appositi strumenti integrati nella piattaforma, inclusi nella soluzione proposta. Nella 

figura seguente è mostrato lo schema concettuale del servizio richiesto:  

 

 

Figura 4. Schema logico del servizio di firma digitale remota 

 

L‟offerente dovrà proporre un servizio di firma digitale remota conforme alle seguenti specifiche: 

- Integrazione completa con la piattaforma contabile e documentale SIBAR attraverso l‟uso di un 

apposito modulo software (gateway di firma); 

- Possibilità di utilizzare il servizio di firma anche da altri sistemi e piattaforme presenti presso il 

CSR della Regione; 

- Possibilità di firma di qualsiasi tipo di documento e/o raccolta di documenti; 
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- Generazione di firme, conformi allo standard sviluppato da Adobe per i software Acrobat e 

Reader, per i documenti in formato PDF, e di firme conformi ai più diffusi standard di 

crittografazione riconosciuti dall‟unione europea (CAdES-BES, PAdES-BES, ecc.);  

- Autenticazione degli utenti che richiedono la firma mediante l‟utilizzo di dispositivo generatore di 

password (OTP), che dovrà essere compreso nella fornitura. 

Il processo di firma digitale remota dovrà avvenire nel rispetto del requisito del controllo esclusivo, 

ossia con l‟utilizzo di meccanismi di sicurezza che consentano al titolare di mantenere il controllo 

esclusivo della sua chiave privata. 

Il servizio dovrà essere facilmente integrabile, scalabile e configurato in maniera da garantirne l‟alta 

affidabilità.  

Ai fini dell‟erogazione del servizio, l‟aggiudicatario dovrà garantire fino alla conclusione del progetto 

la messa a disposizione – senza oneri aggiuntivi - delle infrastrutture necessarie. I servizi dovranno 

essere resi in modo da garantire la conformità alla normativa vigente in materia di firme digitali.  

L‟appalto include, oltre al servizio di firma digitale, la fornitura dei Certificati Digitali e delle relative 

coppie di chiavi pubblica/privata con lunghezza minima di 1024 bit, necessarie alla generaz ione 

delle firme. L‟elenco dei nominativi sarà fornito in fase di esecuzione.  

 

Di seguito si riporta la quantità richiesta di Certificati Digitali rilasciati da una Autorità certificata 

secondo la normativa vigente.  

 

Fornitura  Quantità 

Certificati Digitali rilasciati da una Autorità certificata Almeno 200 

 

Per tutta la durata dell‟appalto l‟aggiudicatario, senza oneri aggiuntivi, dovrà garantire, anche 

mediante l‟erogazione di un servizio di help desk, la gestione dei certificati di firma rilasciat i in 

favore di tutti i soggetti individuati nominativamente dall‟Amministrazione Regionale.  

Nell‟offerta tecnica dovranno essere descritte le caratteristiche del servizio offerto, i meccanismi di 

scalabilità e le performance raggiungibili (in termini di firme digitali al secondo e numero di utenti 

gestiti), le modalità di interfacciamento con la piattaforma SIBAR, l‟aderenza alle attuali norme e 

regole tecniche vigenti in materia di sottoscrizione con firma digitale dei documenti elettronici e i 

livelli di elevata sicurezza che il sistema dovrà garantire. 
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1.3 Evoluzione, manutenzione, gestione e supporto al change management dei sistemi 
SIBAR e SIBEAR e della piattaforma di Business Intelligence  

1.3.1 Servizi di gestione operativa e sistemistica 

Nella redazione dell‟offerta tecnica il concorrente dovrà descrivere le metodologie proposte e 

dettagliare i servizi offerti, con particolare riguardo alle attività di amministrazione di tutti gli ambienti 

SAP e Documentum e della piattaforma di Business Intelligence SAP BO v. 4.0, alla organizzazione 

del servizio di help desk, con descrizione del flusso di presa in carico, gestione, risoluzione delle 

problematiche e segnalazione al servizio di manutenzione correttiva. Dovranno inoltre essere descritti, 

in forma sintetica, tutti gli elaborati che l‟aggiudicatario produrrà per il monitoraggio delle segnalazioni, 

delle soluzioni e del numero di segnalazioni pervenute con distinzione per area, applicativo e modulo. 

1.3.1.1 Piano di subentro 

L‟aggiudicatario dovrà garantire la continuità di erogazione dei servizi di gestione operativa e 

sistemistica del SIBAR e SIBEAR. 

Ai fini di cui sopra il concorrente dovrà descrivere in offerta un adeguato piano di subentro all‟attuale 

gestore, i cui tempi di realizzazione sono compresi nei trenta giorni decorrenti dalla stipulazione del 

contratto.  

Il piano dovrà contenere un elenco delle risorse, con descrizione di ruolo e profilo professionale, che 

saranno messe a disposizione per l‟esecuzione di tale attività. 

Per acquisire le competenze necessarie all‟erogazione dei servizi contrattualmente previsti e 

raggiungere il necessario livello di autonomia operativa, durante i trenta giorni il personale 

dell‟aggiudicatario potrà essere affiancato dal personale dell„Amministrazione regionale e da terzi 

indicati dalla stessa Amministrazione. 

Sono a carico dell‟impresa, e non devono comportare alcun onere per l‟Amministrazione, i costi del 

personale impiegato durante il periodo di subentro. 

L‟aggiudicatario dovrà garantire la realizzazione dei servizi di conduzione e gestione dell‟infrastruttura 

tecnologica, garantendo la continuità operativa dei servizi forniti dai sottosistemi SIBAR-SIBEAR agli 

utenti, mediante attività di gestione operativa e sistemistica, di gestione dei relativi apparati di rete e di 

sicurezza. 

Gli interventi dovranno essere realizzati in modo da non incidere negativamente sul corretto 

funzionamento dei sottosistemi e sul relativo utilizzo da parte dell‟utenza. 

1.3.1.2 Gestione operativa e sistemistica 

Con riferimento ai sistemi SIBAR e SIBEAR, come descritti negli allegati funzionali e tecnici, 

l‟aggiudicatario dovrà eseguire le attività di gestione operativa e sistemistica, comprendenti tra l‟altro: 

> Amministrazione di tutti gli ambienti; 
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> Attività di installazione, configurazione, manutenzione, patching, monitoring, auditing e tuning di 

tutti i sistemi hardware (inclusa infrastruttura di rete) e software; 

> Configurazione, gestione di back-up e restore su database e sistemi; 

> Creazione e manutenzione tabelle e altri oggetti degli RDBMS; 

> Gestione della sicurezza e delle relative politiche, nonché della business continuity delle 

piattaforme applicative hardware/software; 

> Gestione della configurazione; 

> Gestione dei rapporti con i fornitori esterni per le componenti hardware e software coperti da 

garanzia o da contratti di manutenzione; 

> Gestione dell‟integrazione con altri sistemi informativi e/o prodotti software; 

> Il dimensionamento apparati hardware server e storage, application server, database server, ecc.; 

> Le necessarie attività a supporto dell‟esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, inclusi i trasporti, 

la messa in esercizio e il collaudo, con predisposizione dei relativi ambienti. 

Nell‟offerta tecnica dovrà essere descritto come tali servizi saranno resi in riferimento al contesto 

tecnologico di elevata complessità dei sistemi da gestire. 

1.3.1.3 Help desk per l’assistenza all’utente 

L‟aggiudicatario dovrà garantire l‟erogazione del servizio di assistenza tecnica ed assistenza agli 

utenti finali, unitamente al servizio di help desk di I e II livello. 

Il servizio richiesto ha ad oggetto i sottosistemi e le relative funzionalità, incluse le nuove realizzazioni 

a seguito di interventi manutentivi. 

Con riferimento ai servizi di help desk l‟aggiudicatario dovrà garantire l‟articolazione sui due livelli 

richiesti per l‟erogazione, tra l‟altro, delle seguenti attività: 

> Analisi e soluzione delle problematiche nell‟utilizzo dei sottosistemi e degli applicativi; 

> Creazione e gestione delle utenze, con collazione e consegna del documento di tracciamento di 

tutti gli utenti con distinzione di profilo e/o moduli usati; 

> Analisi, soluzione e/o segnalazione delle problematiche derivanti da malfunzionamenti a differenti 

gruppi di lavoro (es. manutenzione correttiva) o a fornitori terzi, quali a titolo esemplificativo i 

gestori della rete o i titolari di contratti di manutenzione su prodotti hardware o software;  

> Assistenza agli utenti anche mediante la previsione di interventi on site, con affiancamento 

nell‟utilizzo dei sottosistemi, con particolare riferimento ai moduli in uso accentrato presso le 

direzioni generali del Personale e della Ragioneria, salva la possibilità di ricorso all‟affiancamento 

on site e on-demand descritto in seguito; 
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> Redazione di FAQ e di un glossario, che dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, con 

consegna all‟Amministrazione a conclusione di ogni trimestre di gestione da pubblicare 

sull‟intranet regionale; 

> Collazione e consegna dei documenti tecnici descrittivi dell‟architettura di sistema, dei prodotti, 

degli applicativi e delle funzionalità, da mantenere aggiornato alla luce delle manutenzioni 

effettuate; 

L‟aggiudicatario dovrà dimensionare il gruppo di lavoro che opererà sul servizio di assistenza tecnica 

ed assistenza utenti finali ed help desk di I e II livello nel rispetto dei livelli di servizio richiesti 

dall‟Amministrazione. 

L‟aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un numero di telefono e una mail per l‟attivazione del 

servizio di help desk. 

Infine, l‟aggiudicatario dovrà contribuire a che le applicazioni e la base dati trattata rispettino quanto 

previsto dalla misure minime di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003. 

1.3.1.4 Affiancamento in corso di esecuzione e finale 

Nel corso dell‟esecuzione dei servizi l‟aggiudicatario dovrà garantire l‟addestramento di risorse 

individuate dall‟Amministrazione regionale, al fine di consentire che la gestione dei sottosistemi sia, a 

conclusione dei 24 mesi di esecuzione del contratto, garantita da personale dell‟Amministrazione 

regionale. 

Sarà onere del concorrente esplicitare le modalità di realizzazione dell‟affiancamento. 

L‟aggiudicataria dovrà predisporre un piano operativo (meglio descritto nel paragrafo 3.5) delle attività 

di trasferimento delle competenze tecniche e specialistiche di gestione dei sottosistemi. Il piano 

operativo dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto e dovrà essere 

approvato dall‟Amministrazione. 

Il piano potrà essere aggiornato alla luce di eventuali sopravvenienze e, comunque, entro nove mesi 

prima della scadenza del contratto per la programmazione dettagliata dell‟affiancamento finale. 

1.3.1.5 Inventario dell’hardware, del software applicativo e della base dati  

Nell‟esecuzione dei servizi di gestione, l‟aggiudicatario dovrà predisporre un documento riepilogativo 

contenente il dettaglio di tutti gli oggetti hardware e software, che compongono i sottosistemi, da 

mantenere aggiornato con inserimento di tutte le modifiche apportate in corso di esecuzione del 

contratto, indicazione delle interdipendenze, al fine di consentire la gestione delle condizioni di utilizzo, 

garantirne la rintracciabilità e l‟adeguatezza.  

Per la predisposizione del documento l‟aggiudicatario dovrà acquisire tutte le informazioni necessarie, 

accedendo agli ambienti di sviluppo, contenenti tutti i sorgenti degli applicativi ed alla documentazione 

che sarà consegnata dall‟Amministrazione entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto. 
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L‟inventario del software applicativo dovrà contenere l‟indicazione della versione del software 

esistente in relazione alle ultime modifiche apportate al sistema (attuale versione) e per ciascuna 

macroarea: 

> L‟elenco delle transazioni standard o custom con l‟indicazione della descrizione e del nome 

tecnico. Nel caso delle transazioni standard deve essere indicato se sono state realizzate 

modifiche allo standard oppure User Exit; nel caso di transazioni custom deve essere indicato se 

si tratta di Browser/Interfacce e se si fa uso di call-transaction o function; 

> Elenco dei report standard e custom, dei SAP script, delle query e di tutti gli oggetti che 

compongono i sottosistemi; 

> Elenco di tutti gli oggetti software che compongono gli applicativi della macroarea SIBAR-SB e 

delle modifiche apportate; 

> Elenco di tutti gli oggetti software che compongono gli applicativi della macroarea SIBAR-BI e 

delle modifiche apportate. 

Nell‟inventario delle basi dati dovranno essere prodotte le liste delle tabelle custom e dei relativi 

elementi. Inoltre dovrà essere descritta la struttura del database e di eventuali dataset e file di I/O 

comprensiva della descrizione delle interfacce. 

L‟inventario dovrà essere predisposto entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto e 

consegnato nella versione aggiornata ogni 2 mesi, unitamente alla consegna del SAL. Sarà cura 

dell‟Amministrazione, a seguito di segnalazione da parte dell‟aggiudicatario, fornire alla stessa tutti i 

dati che non possa rilevare autonomamente. L‟inventario dovrà essere accessibile al personale 

coinvolto nella gestione del contratto. 

1.3.2 Servizi di manutenzione correttiva e adeguativa 

I servizi di manutenzione correttiva e adeguativa hanno ad oggetto tutte le componenti software, 

parametrizzazioni e integrazioni comprese, che compongono i sottosistemi SIBAR e SIBEAR. 

L‟aggiudicatario dovrà garantire la correzione, la manutenzione, l‟ottimizzazione, anche in termini di 

maggiore usabilità, e l‟aggiornamento delle procedure e dei programmi, rispettando le metodologie e 

gli standard di prodotto. 

I servizi che l‟aggiudicatario dovrà porre in essere comprendono: 

> La manutenzione correttiva; 

> La manutenzione adeguativa. 

A conclusione degli interventi di manutenzione l‟aggiudicatario dovrà aggiornare la documentazione in 

uso, inclusi i manuali operativi. 

Conformemente a quanto previsto dal Disciplinare le attività poste in essere in esecuzione del 

contratto sono coperte da garanzia. 
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Il concorrente nell‟offerta tecnica dovrà descrivere le modalità di erogazione del servizio e la 

documentazione che sarà predisposta. 

Saranno positivamente valutate proposte migliorative che permettono di migliorare e adeguare il 

funzionamento dei differenti sottosistemi. 

1.3.2.1 Manutenzione correttiva 

I servizi di manutenzione correttiva hanno ad oggetto l‟insieme delle modifiche alle procedure ed ai 

programmi standard e realizzati ad hoc (custom) al fine di correggere le cause e gli effetti di 

malfunzionamenti dopo il rilascio in produzione.  

L‟aggiudicatario dovrà eliminare le cause e gli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei 

programmi a seguito della rilevazione di impedimenti all‟esecuzione dell‟applicazione (errori bloccanti) 

o di differenze tra il comportamento atteso e l‟effettivo. L‟aggiudicatario dovrà effettuare la diagnosi e, 

quindi, procedere all‟eliminazione dei funzionamenti errati; dovrà eseguire il ripristino delle funzionalità 

previste dalle procedure e dai programmi, con rimozione degli effetti prodotti dai malfunzionamenti 

sulle basi dati. 

Quando il malfunzionamento riguarda programmi standard, il ripristino della funzionalità deve avvenire 

mediante l‟applicazione di patch, correzioni o mediante l‟applicazione di “note online SAP Support” 

eventualmente modificando i programmi realizzati ad hoc, a tal fine l‟aggiudicatario dovrà monitorare i 

siti dei produttori dei software in uso nei sottosistemi. 

Nel caso in cui tali patch e/o note online SAP Support non siano presenti l‟aggiudicatario dovrà 

comunicare all‟Amministrazione l‟avvenuta segnalazione al produttore di software, e comunque 

intervenire, nei limiti consentiti, al fine di risolvere il malfunzionamento. Dell‟emissione del patch e/o 

note online SAP Supporta dovrà essere data immediata comunicazione all‟Amministrazione. Il servizio 

di manutenzione correttiva è esteso anche ai programmi che l‟aggiudicatario svilupperà ex novo 

oppure modificherà. 

Nelle restanti ipotesi l‟aggiudicatario dovrà prendere in carico tutte le segnalazioni di 

malfunzionamento, sia quelle trasmesse dall‟help desk sia quelle provenienti dal responsabile del 

contratto e suoi incaricati. 

Sarà in ogni caso onere dell‟aggiudicatario effettuare il costante monitoraggio e l‟analisi degli 

applicativi per rilevare, autonomamente, anomalie e malfunzionamenti e proporre le necessarie 

soluzioni. A tal fine, mensilmente l‟aggiudicatario dovrà fornire un report dell‟attività di monitoraggio e 

analisi, con indicazione dei test eseguiti. Metodologia e test che sarà eseguiti devono essere descritti 

in offerta. 

L‟aggiudicatario dovrà creare e aggiornare una registrazione dei malfunzionamenti del software con le 

informazioni necessarie per la valutazione e l‟elaborazione di statistiche.  

Il concorrente dovrà descrivere in offerta la metodologia seguita e le informazioni che saranno 

tracciate ai fini della compilazione del registro. 
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Si specifica inoltre quanto segue: 

> Il concorrente dovrà descrivere, in offerta, la modo di segnalazione del malfunzionamento al 

fornitore terzo, obbligato a eseguire gli interventi manutentivi sui beni forniti; sarà onere 

dell‟aggiudicatario documentare, all‟interno del registro, tempi di risposta e soluzione, con una 

codifica che consenta all‟Amministrazione di individuare l‟esecutore dell‟intervento manutentivo. 

> Tutte le componenti dovranno essere prese in carico, ai fini della manutenzione correttiva, 

dall‟aggiudicatario al momento del subentro o dalla data di messa in produzione degli sviluppi 

applicativi resi a seguito di interventi di manutenzione adeguativa o evolutiva; all‟Amministrazione 

dovrà essere data adeguata evidenza delle componenti oggetto di intervento e della data di 

messa in produzione ai fini dell‟assunzione della responsabilità, che si determinerà anche con 

riferimento alle componenti indirettamente impattate dalla manutenzione eseguita.   

1.3.2.2 Manutenzione adeguativa  

1.3.2.2.1 Manutenzione conservativa 

L‟aggiudicatario dovrà assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione 

dell‟ambiente tecnologico del sistema informativo, come ad esempio l‟innalzamento dei livelli di 

software di base o l‟introduzione di nuove apparecchiature, in un contesto generale di compatibilità 

con l‟esistente. A titolo esemplificativo sono considerati mutamenti dell‟ambiente l‟innalzamento di 

versioni del software di base, l‟introduzione di nuovi prodotti software e le nuove modalità di gestione 

del sistema. 

Inoltre, l‟aggiudicatario dovrà mantenere l‟efficienza delle procedure e dei programmi al variare delle 

condizioni e dei carichi di lavoro, ottimizzare i tempi di risposta dei sottosistemi, ad esempio al 

crescere di banche dati o all‟ampliamento del parco utenza, apportare miglioramenti ed ottimizzazioni, 

anche al fine di garantire la maggiore usabilità degli applicativi, derivanti dalla modifica di maschere, 

transazioni, report, base dati, configurazioni e parametri. 

La realizzazione del servizio potrà, tra l‟altro, riguardare esigenze di migliorare le prestazioni, la 

robustezza e la sicurezza degli applicativi, anche senza alterare le funzionalità e migliorare anche la 

facilità d‟uso. Nell‟esecuzione del servizio l‟aggiudicatario dovrà verificare l‟esigenza di miglioramenti 

delle forniture hardware e proporre un piano di acquisti, contenente il dettaglio delle specifiche 

tecniche e l‟incidenza positiva sul funzionamento dei sottosistemi.  

Gli interventi di manutenzione conservativa la cui realizzazione stimata supera i 60 giorni/uomo 

rientrano nell’ambito del servizio di manutenzione evolutiva. 

1.3.2.2.2 Manutenzione implementativa 

Inoltre, l‟aggiudicatario dovrà adeguare le procedure e i programmi mediante la realizzazione di nuove 

funzionalità e/o la modifica di funzionalità preesistenti, per rendere i sottosistemi rispondenti alle 
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mutate esigenze dell‟Amministrazione, alle modifiche organizzative o agli aggiornamenti della 

normativa. Rientrano nell‟ambito sopra descritto, indipendentemente dalla stima dei giorni/uomo, gli 

adeguamenti discendenti: 

> Dall‟introduzione di modifiche ai contratti collettivi regionali, o relativa nuova adozione; 

> Dagli accordi sulle progressioni professionali; 

> Dalle norme in materia di obblighi fiscali, contributivi, previdenziali, nonché in materia di 

certificazioni; 

> Dalla gestione di contratti di personale para-subordinato. 

Analogamente, l‟aggiudicatario, ove richiesto, dovrà adeguare il sistema al fine di consentire la 

gestione oltre che dei dipendenti incardinati nei ruoli per i quali si applicano i contratti collettivi 

regionali di riferimento, anche delle risorse umane il cui trattamento economico e contrattuale sia di 

diritto privato con oneri a carico dell'Amministrazione regionale, datore di lavoro; in tale categoria 

rientrano a titolo esemplificativo personale atipico o inserito nelle liste ex legge regionale n. 42/1989.  

L‟aggiudicatario dovrà garantire il costante monitoraggio delle modifiche normative, in particolare in 

materia fiscale, contributiva, previdenziale o, comunque, incidenti sulle funzionalità degli applicativi. 

Sono, inoltre, inclusi nel servizio descritto gli interventi implementativi, diversi da quelli sopra elencati, 

per i quali si richiede un impegno temporale inferiore o uguale a 30 giorni/uomo. Gli interventi di 

manutenzione implementativa la cui realizzazione stimata supera i 30 giorni/uomo rientrano 

nell’ambito del servizio di manutenzione evolutiva. L‟Amministrazione si riserva di validare a 

campione la congruità degli effort stimati, anche ricorrendo a servizi di Quality Assurance erogati da 

terze parti. 

1.3.2.3 Modalità di erogazione dei servizi di manutenzione correttiva e adeguativa 

Nella realizzazione dei servizi sopra descritti l‟aggiudicatario dovrà seguire il processo di lavorazione 

di seguito descritto. 

Intervento in assenza di segnalazione. In presenza di malfunzionamento riguardante i programmi 

standard, la cui risoluzione sia rilasciata dal produttore, l‟aggiudicatario dovrà - rilevata la presenza on 

line della soluzione - effettuare un‟analisi di impatto della sua applicazione ai sottosistemi, in caso di 

assenza di impatto dovrà procedere immediatamente, altrimenti dovrà presentare una 

programmazione intervento al responsabile del contratto, che approverà modalità e pianificazione, 

dopo avere esaminato le analisi di rischio presentate dall‟aggiudicatario. 

Analogamente l‟aggiudicatario dovrà procedere per la manutenzione adeguativa derivante da 

modifiche normative.  

In ogni caso la realizzazione dell‟intervento manutentivo dovrà essere preceduta da una 

comunicazione al responsabile del contratto e ai suoi incaricati, che potranno richiedere ulteriori 

informazioni. 
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Intervento su segnalazione. Il responsabile del contratto o suoi incaricati, nonché l‟help desk di II 

livello potranno richiedere l‟intervento manutentivo a fronte di malfunzionamenti, anomalie, o in 

presenza di esigenze ulteriori non rilevate autonomamente dall‟aggiudicatario. 

A seguito della presa in carico della segnalazione, effettuata l‟analisi di impatto, l‟aggiudicatario dovrà 

presentare una programmazione per la risoluzione dell‟intervento; l‟Amministrazione dovrà approvare 

la programmazione proposta, con stima dell‟effort, in caso di superamento della soglia di 60 

giorni/uomo per la manutenzione conservativa o di 30 giorni/uomo per la manutenzione 

implementativa, per l‟effettuazione dell‟intervento, la cui esecuzione in caso di incidenza 

sull‟operatività dei sottosistemi dovrà essere preceduta da comunicazione agli utenti. 

Ove possibile, l‟Amministrazione nella segnalazione individuerà la classe di rischio del 

malfunzionamento o dell‟anomalia. 

1.3.3 Servizi di manutenzione evolutiva 

1.3.3.1 Manutenzione evolutiva  

Nell‟esecuzione dei servizi l‟aggiudicatario dovrà porre in essere tutte le attività necessarie a: 

> Realizzare nuove funzionalità non presenti nei sottosistemi, corrispondenti a significative 

estensioni di procedure preesistenti oppure da creare ad hoc mediante lo sviluppo di programmi, 

la modifica di programmi preesistenti, l‟attività di personalizzazione di parametri preesistenti o la 

creazione e valorizzazione di nuovi parametri;  

> Procedere alla profonda revisione di funzionalità applicative e/o della struttura della base dati, con 

reingegnerizzazione dal punto di vista tecnico e organizzativo;  

> Rendere i sottosistemi rispondenti alle nuove norme, legislative o regolamentari.  

Conformemente a quanto previsto dal Disciplinare le attività poste in essere in esecuzione del 

contratto sono coperte da garanzia. 

Il concorrente nell‟offerta tecnica dovrà descrivere le modalità di erogazione del servizio. 

A conclusione degli interventi di manutenzione l‟aggiudicatario dovrà aggiornare la documentazione in 

uso, inclusi i manuali operativi. 

Per quanto riguarda la progettazione del modello software, dovranno essere prodotti dei documenti 

che, utilizzando dei modelli di progettazione standard, permettano di fornire una rappresentazione di 

dettaglio di quanto sviluppato. In tali documenti dovranno essere presenti almeno le seguenti sezioni: 

 il disegno funzionale della soluzione da realizzare con il dettaglio dei ruoli e delle azioni 

previste per ciascun ruolo, ove richiesto anche tramite l‟uso di modellizzazione UML – 

Unified Model Language 2.x, flowchart diagarm; 
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 il disegno del modello dati concettuale e logico, ove richiesto anche tramite l‟uso di 

modellizzazione E/R – schemi entità/relazione e per quanto concerne gli strumenti di 

datawarehouse e business intelligence, gli schemi a stella – schema dei fatti/dimensioni. 

La tipologia di modelli e la definizione del livello di dettaglio sarà soggetta all‟approvazione del 

Direttore dell‟esecuzione del contratto. 

Per quanto riguarda il sistema di data warehouse e il sistema di business intelligence, per ogni nuovo 

report o cruscotto dovrà essere prodotto: 

> Diagramma a stella; 

> Interfaccia grafica di report e cruscotti mediante l‟uso degli oggetti di business intelligence, la 

grafica dovrà essere predisposta in bozza esclusivamente mediante l‟uso degli ambienti di 

sviluppo della business intelligence; 

> Diagramma delle performance con l‟analisi del caso peggiore e del caso medio in fase di user 

acceptance test. 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, all‟interno della manutenzione evolutiva, il riuso 

del sistema informativo documentale, per la gestione dei flussi digitali e degli archivi digitali, a 

beneficio di Enti/Agenzie destinatari dell‟intervento SIBEAR 2 o del precedente intervento SIBEAR.  

1.3.3.2 Modalità di erogazione e approvazione dei servizi di manutenzione evolutiva 

Modalità di erogazione. Per ogni singolo intervento di manutenzione evolutiva l‟aggiudicatario dovrà 

predisporre un progetto, concordato con l‟Amministrazione regionale, con stima dell‟effort previsto in 

termini di risorse professionali e giornate uomo, definizione del cronoprogramma delle attività, con 

particolare riferimento ai tempi di realizzazione, di test e di rilascio. Il progetto contenente la 

descrizione delle attività e tutta la documentazione prodotta dovranno essere sottoposti 

all‟Amministrazione per la sua validazione. L‟Amministrazione dovrà nel termine di venti giorni dalla 

consegna approvare i documenti o esprimere osservazioni; a seguito della formulazione delle 

osservazioni l‟aggiudicatario dovrà rettificare i documenti nei termini richiesti, l‟approvazione dovrà 

essere resa dall‟Amministrazione entro cinque giorni, in assenza di osservazioni o di diniego espresso 

il documento si intenderà approvato. Una differente tempistica di approvazione potrà essere 

concordata nell‟ambito dell‟approvazione del Piano Operativo (paragrafo 3.5). 

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo il seguente ciclo, le cui fasi di seguito riportate 

potranno subire modificazioni da concordare con l‟Amministrazione: 

> L‟analisi di fattibilità e l‟individuazione della funzionalità da sviluppare con riferimento sia alle 

motivazioni sia all‟impatto che lo stesso produce sull‟organizzazione e dal punto di vista tecnico; 

> La verifica delle attività di sviluppo nell‟ambito delle piattaforme applicative cui l‟intervento si 

riferisce; 
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> L‟analisi delle risorse necessarie per l‟intervento, espressa in giorni/uomo e per figura 

professionale; 

> La definizione di un cronoprogramma dell‟intervento e l‟inserimento nel piano dei lavori; 

> La messa a punto della documentazione tecnica dell‟intervento, comprendente i manuali operativi, 

i manuali utente, le specifiche tecniche di dettaglio relative alle varie attività (analisi, disegno, 

realizzazione e test) nonché i sorgenti; 

> La realizzazione dell‟intervento (customizing, sviluppo di programmi ad hoc, sviluppo di programmi 

custom, personalizzazioni, integrazioni, ecc.); 

> Il test della funzionalità realizzata e il collaudo funzionale e tecnico; 

> La messa in esercizio. 

A conclusione di ogni singolo intervento l‟aggiudicatario dovrà presentare un report che rendiconti 

l‟effort effettivo delle figure professionali impiegate, le attività svolte ed i relativi deliverable, 

consegnare all‟Amministrazione tutta la documentazione del progetto-intervento realizzato.  

L‟aggiudicatario dovrà garantire l‟acquisizione da parte degli utenti delle necessarie conoscenze per 

l‟utilizzo delle nuove funzionalità realizzate. 

Con riferimento alla quantificazione in termini di giornate uomo si specifica che: 

> In nessun caso l‟effort effettivo ammesso a rendicontazione potrà essere superiore a quello 

inizialmente stimato; 

> Non saranno ammesse a rendicontazione giornate uomo di cicli progettuali non conclusi. 

 

Modalità di approvazione. L‟aggiudicatario, una volta terminato il lavoro di sviluppo, dovrà 

comunicare la disponibilità all‟esecuzione delle sessioni di user acceptance test (UAT); 

l‟Amministrazione attraverso i propri referenti operativi, eseguirà le sessioni di test proposte 

dall‟aggiudicatario per verificare la qualità del prodotto realizzato. I test proposti dovranno essere atti a 

verificare la qualità funzionale e tecnica del prodotto, in particolare dovranno consentire la verifica 

delle performance e dell‟usabilità, garantendo all‟Amministrazione massima libertà nel valutare 

l‟oggetto sotto esame, anche eseguendo verifiche ulteriori rispetto a quelle proposte 

dall‟aggiudicatario.  

Nel caso in cui lo UAT dovesse produrre un risultato negativo, l‟aggiudicatario dovrà porne rimedio 

mediante la correzione e il miglioramento degli oggetti coinvolti nella verifica, e richiedere una 

successiva sessione di test. Nel caso in cui gli UAT diano esito positivo l‟aggiudicatario procederà alla 

messa in produzione di quanto sviluppato e alla consegna della documentazione tecnica e del 

manuale utente (si specifica che le date di messa in produzione degli oggetti realizzati dovranno 

essere concordate con l‟Amministrazione). 

Ogni prodotto rilasciato dovrà avere un manuale utente accessibile in via elettronica.  
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1.3.4 Servizi di supporto al change management 

Nell‟ambito degli interventi oggetto del presente appalto, la gestione del cambiamento diventa 

strategica nell‟ottica di assicurare l‟assimilazione, da parte della struttura organizzativa, dei nuovi 

metodi e procedure, minimizzando così l‟impatto sull‟operatività quotidiana della macchina 

amministrativa. 

L‟offerente dovrà presentare in offerta un adeguato piano che descriva il giusto mix degli elementi su 

cui si basa una corretta gestione del cambiamento, ovvero formazione, comunicazione e 

coinvolgimento, nel rispetto dei requisiti sotto riportati. 

Il piano dovrà contenere una descrizione della metodologia, dell‟organizzazione, degli interventi a 

supporto ed una prima pianificazione temporale degli stessi. 

La prima versione di dettaglio del piano integrato di supporto alla gestione del cambiamento dovrà 

essere consegnato entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, fatta salva la possibilità di 

rimodulazioni temporali in corso di esecuzione del contratto, previa richiesta e successiva 

approvazione da parte dell‟Amministrazione. 

Per quanto riguarda gli interventi di formazione, l‟offerente deve descrivere le modalità e i tempi di 

erogazione dei servizi richiesti, che dovranno essere resi durante l‟intera fase esecutiva, nel rispetto 

delle esigenze minimali sotto descritte e in coerenza con il piano integrato. 

Le migliorie valutabili non potranno avere ad oggetto estensioni della durata in termini di ore delle 

giornate formative. 

Tipologia 
Giornate minime 

(durata 4 ore) 

Formazione in aula 260 (1040= 260*4 ore) 

 

Gli interventi di formazione di cui sopra dovranno avere ad oggetto:  

> Utilizzo dei moduli SAP in uso nel SIBEAR 2. Il numero di utenti che dovranno utilizzare il 

SIBEAR 2 è stato incluso, ove possibile, all‟interno della descrizione dei destinatari dell‟intervento. 

La formazione dovrà avvenire, ove possibile, su singoli moduli e con il coinvolgimento dei relativi 

utenti; ogni sessione non dovrà coinvolgere più di quindici utenti; l‟aggiudicatario dovrà, inoltre, 

formare degli esperti di dominio su ognuno dei moduli in uso.  

> Utilizzo applicazione per la gestione della determina elettronica contabile. L‟attuale numero 

degli utenti SIBAR in possesso di licenza e ruoli del sistema Documentale è definito nell‟allegato 

“Descrizione Tecnica SIBAR-SIBEAR”; a seguito della stipulazione del contratto sarà cura 

dell‟aggiudicatario censire gli utenti in base ai ruoli/posizioni di sistema nel dettaglio; la formazione 

– che dovrà riguardare anche il workflow generale del SIBAR documentale oltre al flusso dedicato 

alla determina digitale - dovrà avvenire in favore degli utenti per ruolo/posizione per ogni Direzione 

Generale e Servizio periferico, con sede al di fuori del comune di Cagliari, nel limite delle 

postazioni PC a disposizione in aula e in funzione di quanto sarà comunicato dalle Direzioni 

Generali. Gli utenti da formare o da affiancare dovranno in seguito trasferire le conoscenze 

http://it.wikipedia.org/wiki/Procedura
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acquisite agli utenti della propria struttura, utilizzando a tal fine il materiale didattico predisposto 

dall‟aggiudicatario. 

> Utilizzo della conservazione digitale a norma. Il piano di formazione dovrà tener conto del 

gruppo di utenti a cui verrà assegnato un ruolo nel processo di conservazione digitale a norma di 

legge. Il numero degli utenti non è al momento definibile in quanto dipenderà dal processo 

organizzativo che sarà approvato dall‟Amministrazione Regionale. 

Per la realizzazione delle attività di formazione/affiancamento previste nel presente appalto è richiesto 

all‟aggiudicatario l‟allestimento di almeno due aule presso sedi messe a disposizione 

dall‟Amministrazione regionale dimensionate per numero e capienza in coerenza con il piano 

integrato, con risorse strumentali (10 postazioni di lavoro multimediali per aula, sistemi di proiezione e 

allestimento di Access Point, ecc.) e umane interamente a carico dell‟aggiudicatario per tutta la durata 

del contratto. Tutte le attrezzature utilizzate per tali finalità resteranno, a conclusione del contratto, 

nella disponibilità dell‟Amministrazione regionale salvo diversa decisione della stessa. 

Si specifica che le giornate di formazione in aula indicate nella tabella precedente rappresentano un 

requisito minimale imprescindibile, e come tale suscettibile di migliorie valutabili, e saranno 

considerate incluse nei servizi a corpo per la realizzazione degli interventi SIBEAR 2 e DEC. Nei 

servizi di formazione erogati a consumo saranno computate esclusivamente le eventuali giornate 

supplementari richieste dall‟Amministrazione. 

Modalità di erogazione servizi di formazione/affiancamento su richiesta.  

Nel corso del contratto, l‟Amministrazione potrà richiedere l‟erogazione di ulteriori giornate di 

formazione necessarie per l‟illustrazione di nuove funzionalità realizzate e/o di moduli applicativi già 

esistenti. 

L‟aggiudicatario dovrà, inoltre, prevedere un sistema di affiancamento on site che sarà richiesto 

dall‟Amministrazione come supporto nell‟utilizzo dei sistemi ed in particolare in occasione di specifiche 

scadenze legate agli obblighi fiscali e di legge quali, a titolo esemplificativo, la chiusura dell‟esercizio 

finanziario, l‟elaborazione del conto consuntivo, la predisposizione degli allegati alla finanziaria, 

l‟approvazione del bilancio. 

Gli affiancamenti on – site e le eventuali ulteriori giornate di formazione che saranno richieste 

dall‟Amministrazione, anche per gestire eventuali rilasci di nuove funzionalità dei sistemi a seguito di 

interventi di manutenzione evolutiva, saranno soggetti all‟autorizzazione del Direttore dell‟esecuzione 

nel limite del budget a consumo messo a disposizione dall‟Amministrazione. 

L‟esecuzione del servizio comprende, inoltre, l‟elaborazione di proposte di azioni di riallineamento o 

miglioramento organizzativo, volte alla semplificazione dei processi. L‟offerente dovrà descrivere la 

metodologia e dettagliare i servizi che saranno resi. Saranno positivamente valutate eventuali 

proposte di migliorie e utilizzo di soluzioni innovative. 



 
 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell‟informazione 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PAGINA 84 DI 104 

2 Forniture accessorie all’esecuzione dell’appalto  

Di seguito vengono elencate alcune forniture accessorie all‟esecuzione dell‟appalto che dovranno 

essere proposte dall‟offerente. 

2.1 Fornitura HW/SW per l’estensione del sistema di contabilità integrato SIBEAR (SIBEAR 2) 

Per la realizzazione del SIBEAR 2 dovrà essere fornito ed installato l‟hardware e il software di base 

necessario per supportare gli applicativi sviluppati. È inclusa nell‟appalto la fornitura delle eventuali 

licenze dei prodotti forniti.  

L‟infrastruttura proposta dall‟offerente dovrà integrarsi nell‟attuale architettura dei sistemi SIBEAR e 

SIBAR, riutilizzandone, laddove possibile, il maggior numero di componenti (hardware e software). 

Sarà cura dell‟offerente valutare l‟attuale architettura per potenziarla, adeguarla all‟evoluzione 

tecnologica ed estenderla in modo opportuno, tenendo conto delle prestazioni che devono essere 

garantite. In particolare, si richiede che la proposta progettuale preveda: 

 la fornitura di nuovi sistemi hardware a supporto dei nuovi sistemi informativi per gli Enti/Agenzie, 

integrati con l‟architettura preesistente del SIBEAR/SIBAR, con garanzia di adeguate prestazioni; 

 l‟estensione dell‟architettura di sistema SIBEAR/SIBAR attuale nelle componenti di backup, del 

NAS e della rete e di access management, al fine di supportare le maggiori richieste da parte dei 

nuovi applicativi. 

L‟hardware e le componenti del software di base dovranno avere caratteristiche di ridondanza e 

affidabilità, robustezza e scalabilità, al fine di consentire l‟estensione del SIBEAR attuale. Con 

riferimento al requisito di robustezza il sistema dovrà essere basato su architetture che, mediante 

ridondanza, consentano alti livelli di affidabilità, la disponibilità continua nell‟erogazione dei servizi 

facendo ricorso al bilanciamento di carico e/o al failover. A tal fine, i sistemi proposti dovranno 

adottare tecnologie di clustering o equivalenti. L‟installazione e configurazione dei sistemi dovrà 

comprendere anche l‟implementazione delle politiche di backup e restore, per il pronto ripristino in 

caso di malfunzionamenti. La soluzione proposta dovrà essere pienamente integrata anche 

nell‟ambito dell‟architettura di sicurezza e dell‟infrastruttura di rete del SIBAR e del SIBEAR. 

Sull‟hardware fornito dovrà essere garantita la manutenzione per un periodo di 24 mesi decorrenti 

dalla consegna dell‟HW all‟Amministrazione. 

Sono inclusi nella fornitura i servizi di gestione infrastrutturale propedeutici al set – up 

dell‟infrastruttura. 

Infine, si specifica di seguito un dimensionamento minimo di utenti che il sistema SIBEAR 2 dovrà 

essere in grado di supportare. La quantificazione si riferisce anche al numero minimo di eventuali 

licenze che dovranno essere fornite. 

 

Descrizione Quantità minima 

Utenti amministratore 2 

Utenti utilizzatori del sistema contabile 20 
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2.2 Fornitura HW/SW per la realizzazione della “Determina Elettronica Contabile” (DEC) 

Come base di partenza per la realizzazione della piattaforma hw/sw della DEC (compreso il punto 

d‟accesso al servizio di conservazione) l‟Amministrazione metterà a disposizione dell‟aggiudicatario 

una propria infrastruttura virtualizzata descritta nell‟allegato “Descrizione dell‟infrastruttura in 

produzione del sistema S-Cloud”. Sarà cura dell‟aggiudicatario adeguare l‟infrastruttura esistente 

attraverso la fornitura dei seguenti apparati HW da integrare.  

Dovranno essere forniti almeno 3 Blade Server perfettamente integrati con l‟infrastruttura di cui sopra, 

comprensivi delle licenze per la piattaforma di virtualizzazione, e almeno con le seguenti 

caratteristiche: 

 

Descrizione Quantità e tipologia 

Numero di processori 2 

Tipologia del processore 2.00 GHz/1600MHz/8MB equivalente o superiore 

Quantità di core per processore almeno 8 

Quantità di RAM per blade 128 GB ECC o superiore 

Network per blade N° 2 interfacce del tipo CNA 10Gbit 

Dischi locali per blade  
n° 2 unità dischi hot-swap SAS 15K rpm in RAID 1 da almeno 64GB 
ciascuno 

Software Dovrà essere fornito il software di virtualizzazione e di gestione. 

Manutenzione 3 anni garantita dal fornitore 

 

Si specifica che dovrà essere fornito anche un Blade Server Enclosure con le seguenti caratteristiche: 

 

Descrizione Quantità e tipologia 

Slot blade server Almeno 8 

Fans Almeno 8 hot swappable 

Network 
Schede di concentrazione per il 
collegamento ai blade server 

 

 

Inoltre, l‟offerta dovrà prevedere l‟aggiornamento dell‟infrastruttura di storage come sotto specificato: 

 

Tipologia Descrizione Quantità minima da fornire 

Storage  Dovranno essere forniti comprensivi dei cassetti di 
installazione (Disk Array Enclouser) dischi tipo SAS a 
15.000 rpm 

Almeno 10 TB di spazio raw 

 

Sono inclusi nella fornitura i servizi di gestione sistemistica e installazione propedeutici al set up 

dell‟infrastruttura e la fornitura delle eventuali licenze dei prodotti forniti. 
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3 Modalità di esecuzione 

3.1 Gestione e governo del progetto 

Con un‟efficiente gestione del progetto l‟aggiudicatario contribuisce ad assicurare il successo e la 

qualità dell‟intervento. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi è necessario garantire una forte 

partecipazione da parte degli utenti interni e la costante concertazione con gli attori coinvolti. 

Sono incluse nella gestione del progetto le modalità di conduzione, monitoraggio e rendicontazione 

dell‟intervento, il coordinamento, l‟organizzazione e la composizione del team di progetto, gli strumenti 

utilizzati per garantire il rispetto dei livelli essenziali di servizio e la gestione del rischio. 

L‟offerente dovrà presentare il modello organizzativo prescelto per la gestione del progetto, 

differenziando organi di direzione e team progettuale per la fornitura dei prodotti e l‟erogazione dei 

servizi, esplicitando articolazione, ruoli, profilo professionale, compiti assegnati e connesse 

responsabilità. 

L‟offerente dovrà, inoltre, descrivere le metodologie e gli strumenti utilizzati per il governo 

dell‟intervento. 

Come supporto alla gestione dell‟intervento, l‟aggiudicatario dovrà utilizzare un sistema software 

che permetta: 

 la programmazione delle attività e delle risorse necessarie per lo specifico progetto;  

 il monitoraggio dell‟andamento dei servizi; 

 la memorizzazione delle principali caratteristiche del progetto; 

 la gestione degli aspetti relativi alla rendicontazione delle attività; 

 elaborazioni statistiche e reportistica sulle informazioni gestite; 

 pubblicazione di tutti i documenti e prodotti predisposti in esecuzione del contratto. 

L‟accesso al software dovrà essere consentito alle figure coinvolte nella gestione del contratto; a 

tal fine l‟Amministrazione comunicherà i nominativi del personale autorizzato. 

L‟aggiudicatario, ai fini della verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL) da parte 

dell‟Amministrazione, dovrà produrre e allegare la documentazione minimale utile al monitoraggio del 

progetto.  

3.2 Fasi di realizzazione degli interventi SIBEAR 2 e DEC 

L‟aggiudicatario dovrà realizzare i sistemi e gli applicativi richiesti privilegiando il riuso dei moduli 

sviluppati per i sistemi SIBAR e SIBEAR. In particolare, il ciclo di realizzazione degli interventi SIBEAR 

2 e DEC dovrà comprendere le fasi di:  

 Analisi e raccolta dei requisiti; 

 Disegno tecnico e funzionale; 



 
 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell‟informazione 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PAGINA 87 DI 104 

 Sviluppo del software; 

 Test; 

 Ripresa dati anno in corso (solo per SIBEAR 2); 

 Rilascio in esercizio. 

Alla fine di ogni fase dovranno essere rilasciati uno o più deliverable la cui pianificazione e descrizione 

dovrà essere dettagliata nell‟offerta tecnica. Per l‟attività di sviluppo software i deliverable documentali 

minimi richiesti sono elencati nel paragrafo 3.6. Di seguito si dettagliano le varie fase progettuali. 

3.2.1 Analisi e raccolta dei requisiti.  

In corso di esecuzione l‟aggiudicatario dovrà completare e integrare l‟analisi preliminare contenuta nel 

presente documento, con particolare riferimento al flusso di gestione delle determine contabili, alla 

situazione organizzativa ed ai processi attualmente adottati dagli Enti e Agenzie  destinatarie 

dell‟intervento SIBEAR 2. 

L‟aggiudicatario dovrà definire in dettaglio: 

 L‟organizzazione e i processi afferenti alle entità oggetto degli interventi; 

 Il livello di riuso dei moduli e dei sistemi esistenti; 

 Le esigenze specifiche delle differenti organizzazioni, definendo le diversità e le ipotesi di 

omogeneizzazione organizzativa e di processo; 

All‟interno dell‟offerta tecnica dovranno essere descritti gli strumenti, le metodologie e le risorse 

professionali che si propone di utilizzare per l‟esecuzione delle attività sopra indicate. 

L‟approvazione dei deliverable prodotti in questa fase sarà sottoposta per approvazione al Direttore 

dell‟esecuzione del contratto. 

3.2.2 Disegno tecnico e funzionale.  

Ultimata l‟analisi e ridefiniti i processi, l‟aggiudicatario dovrà predisporre la documentazione di disegno 

della soluzione software da realizzare. 

L‟aggiudicatario dovrà definire nel dettaglio: 

 il disegno architetturale ed infrastrutturale della soluzione adottata, ove richiesto anche 

tramite l‟uso di modellizzazione UML – Unified Model Language 2.x; 

 il disegno funzionale della soluzione con il dettaglio dei ruoli e delle azioni previste per 

ciascun ruolo, ove richiesto anche tramite l‟uso di modellizzazione UML – Unified Model 

Language 2.x, flowchart diagarm; 
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 il disegno del modello dati concettuale e logico, ove richiesto anche tramite l‟uso di 

modellizzazione E/R – schemi entità/relazione e per quanto concerne gli strumenti di 

datawarehouse e business intelligence, gli schemi a stella – schema dei fatti/dimensioni. 

Dovranno essere prodotti una serie di documenti tecnici di dettaglio sull‟architettura e sul 

funzionamento della soluzione software. 

L‟approvazione dei deliverable prodotti in questa fase sarà sottoposta alla sola approvazione da parte 

del Direttore dell‟esecuzione del contratto. 

3.2.3 Sviluppo del software.  

Durante questa fase l‟aggiudicatario dovrà implementare quanto dettagliato nella documentazione di 

disegno. Il codice sorgente sviluppato dovrà essere adeguatamente commentato e documentato. 

Al termine della fase di realizzazione dovranno essere rilasciati: 

 Il codice sorgente; 

 La documentazione del codice sorgente; 

 Gli script per la configurazione delle basi di dati; 

 Gli script di installazione dell‟applicazione software; 

 Il manuale di installazione e configurazione; 

 Il manuale utente in formato PDF, corredato di screen-shot illustrativi, per gli utenti interni. 

Allo scopo di avere riscontri oggettivi e puntuali sul lavoro svolto, l‟aggiudicatario dovrà coinvolgere la 

direzione dell‟esecuzione mediante il rilascio periodico di prototipi e/o versioni parziali delle soluzioni 

in corso di sviluppo. 

Tutto il software fornito/prodotto dovrà essere ceduto all‟Amministrazione che ne acquisirà di fatto la 

proprietà. 

3.2.4 Testing del software.  

Al fine di garantire un elevato standard qualitativo dovranno essere predisposti da parte 

dell‟aggiudicatario specifici Unit e Integration Test, per la verifica del corretto funzionamento delle 

applicazioni da parte del team di progetto, e User Acceptance Test, per la convalida del corretto 

funzionamento delle applicazioni da parte dell‟utenza finale. 

Oltre ai test “funzionali” dovranno essere eseguiti i test sulle performance del sistema per garantire i 

requisiti di solidità espressi nei precedenti paragrafi. 



 
 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell‟informazione 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PAGINA 89 DI 104 

I test dovranno essere organizzati in maniera da avere una copertura totale delle funzionalità previste 

e, per quanto riguarda gli User Acceptance Test, dovranno essere preventivamente concordati con il 

Direttore dell‟esecuzione del contratto. 

3.2.5 Ripresa dati anno in corso 

Per poter garantire la completezza e la coerenza del dato presente sul nuovo sistema contabile, nel 

caso di avvio in esercizio in corso d‟anno, sarà onere dell‟aggiudicatario la ripresa delle scritture 

contabili eseguite dall‟inizio dell‟esercizio fino alla data di avvio, che saranno fornite dagli Enti/Agenzie 

in un formato concordato ed adatto all‟inserimento sul sistema contabile integrato. I dati, forniti 

secondo tracciati predefiniti studiati in fase di analisi, dovranno essere importati sul sistema entro la 

data di avvio dello stesso. I referenti individuati dagli Enti/Agenzie per la collazione dei dati oggetto di 

ripresa, dovranno essere adeguatamente supportati ed affiancati al fine di garantire agli stessi la 

massima comprensione nell‟utilizzo e compilazione dei tracciati di cui sopra. 

3.2.6 Rilascio in esercizio.  

A seguito dell‟esito positivo degli User Acceptance Test si potrà procedere all‟avvio in esercizio delle 

soluzioni realizzate. 

3.3 Consistenza e caratteristiche del team di progetto dell’aggiudicatario 

L‟aggiudicatario deve costituire e mantenere per tutta la durata dell‟appalto un gruppo di lavoro che 

garantisca il rispetto dei livelli di servizio stabiliti per la fornitura dei prodotti e l‟esecuzione dei servizi 

oggetto dell‟appalto (cfr. paragrafo 4). 

Le risorse utilizzate devono, in base al ruolo ricoperto, soddisfare i seguenti requisiti:  

 Esperienza di lavoro in progetti analoghi a quello in oggetto;  

 Disponibilità e attitudine sperimentata al lavoro di gruppo; 

 Capacità di ascolto e di comunicazione scritta, verbale e non verbale, nonché capacità 

motivazionale; 

 Orientamento al cliente e al problem solving;  

 Flessibilità, elevata capacità di percezione e comunicazione del valore di progetto. 

 Esperienza di lavoro in ambienti di gestione organizzata dell‟assistenza e manutenzione di 

applicazioni SAP incluso SAP BO e applicazioni su tecnologia DOCUMENTUM;  

 Conoscenza dei prodotti di Office Automation, sia come strumenti di produttività individuale sia per 

le funzioni di integrazione degli stessi con gli ambienti di cui al punto precedente.  

Il governo dell‟intervento dovrà essere assicurato da un Capo progetto, da nominarsi ai sensi 

dell‟articolo 24 del Disciplinare di gara, di provata competenza ed esperienza professionale nelle 

materie oggetto dell‟appalto e, in particolare, nel campo dell‟organizzazione, della gestione del 

cambiamento e della comunicazione, al fine di supportare l‟Amministrazione nella fissazione degli 
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obiettivi da raggiungere, nella pianificazione del processo dl cambiamento da effettuare e nella 

definizione delle strategie di comunicazione e sviluppo organizzativo e tecnologico. 

All‟interno dell‟offerta tecnica dovrà essere descritto, anche con rappresentazione grafica, il modello 

organizzativo prescelto per la realizzazione dell‟intervento, con indicazione delle figure professionali 

individuate distinte per ruolo e attività. 

Il team di progetto dovrà comprendere, almeno, le seguenti figure professionali per i vari servizi. 

Per il governo e gestione del progetto 

 Capo progetto; 

Per l’erogazione del servizio di gestione operativa e sistemistica 

 Sistemista IT senior; 

 Coordinatore di help desk; 

 Operatore help desk; 

Per l’erogazione del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva 

 Architetto di sistema; 

 Consulente senior; 

 Consulente junior; 

 Programmatore; 

Per l’erogazione dei servizi di supporto al change management 

 Formatore. 

 

L’assenza di una o più delle figure professionali richieste comporta l’inammissibilità 

dell’offerta, con conseguente esclusione dell’offerente. 

L‟offerente dovrà allegare all‟offerta tecnica i curricula nominativi delle figure professionali che intende 

impiegare per l‟esecuzione dell‟appalto, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità, 

con indicazione del ruolo/servizio svolto. Ove l‟offerente indichi risorse non incluse all‟interno del 

proprio organico dovrà essere allegata una dichiarazione d‟impegno all‟espletamento dei servizi 

richiesti nell‟ambito del presente appalto, sottoscritta dal dichiarante. La mancata allegazione della 

dichiarazione d‟impegno è suscettibile d‟integrazione. I curricula dovranno essere inseriti in un unico 

tomo, pinzato o rilegato, contenente l‟elenco delle risorse umane impiegate, con indicazione della 

figura professionale e del ruolo/servizio svolto. L’esclusione sarà comminata in caso di mancato 

inserimento di una o più figure professionali.  

La valutazione della struttura organizzativa avverrà tenendo conto della composizione del team, in 

termini di articolazione dei ruoli e delle mansioni (Resource Breakdown Structure). Sarà oggetto di 

positiva valutazione l‟inserimento di profili professionali aggiuntivi rispetto a quelli richiesti, funzionali 

alla migliore esecuzione dei servizi offerti; è onere dell‟offerente esplicitarne il ruolo e le mansioni 

assegnate all‟interno del progetto.  
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L‟Amministrazione in corso di esecuzione potrà richiedere la sostituzione dei componenti, fino a un 

massimo pari al 20% dei componenti del team di progetto; la sostituzione dovrà avvenire con figure 

professionali di livello equivalente. Nel rispetto degli stessi limiti, l‟aggiudicatario potrà sostituire i 

componenti del proprio team, previa comunicazione anticipata e valutazione del curriculum e 

approvazione da parte dell‟Amministrazione. In tale evenienza, la presentazione del curriculum della 

risorsa sostitutiva e la sua approvazione da parte dell‟Amministrazione dovranno intervenire entro 

tempi congrui, tali da non comportare alcuna interruzione o ritardo nei servizi resi. Le medesime 

previsioni e limiti dovranno intendersi rispettati anche nel caso la sostituzione riguardi le eventuali 

risorse aggiuntive proposte quale elemento migliorativo dell‟offerta. 

 

Nei seguenti paragrafi sono dettagliate le caratteristiche minime delle figure professionali richieste. 

3.3.1 Capo progetto 

Il governo dell‟intervento dovrà essere assicurato da un Capo progetto, di provata competenza ed 

esperienza professionale almeno quinquennale nell‟ambito della gestione di progetti che prevedano 

l‟erogazione di servizi nell‟ambito di sistemi ERP per la pubblica amministrazione. 

Il capo progetto deve aver sviluppato adeguate competenze in tutte le aree di conoscenza della 

gestione di progetto, con particolare riferimento alle aree della gestione organizzativa, della gestione 

del cambiamento, della gestione del rischio, della comunicazione e della gestione delle risorse umane. 

Il capo progetto deve essere in possesso di diploma di laurea. 

Ruolo: il capo progetto, in accordo con l‟Amministrazione, gestisce e coordina le risorse del team di 

progetto, ne conosce gli skill, le specializzazioni e le attitudini e ne assicura il pieno coinvolgimento e 

la condivisione degli obiettivi. 

Svolge le funzioni di supervisione scientifica e metodologica del servizio affidato ed è garante del 

rispetto dei tempi, dei costi e della qualità del progetto e dei risultati. 

Comunica tempestivamente all‟Amministrazione regionale le criticità, le eventuali variazioni o 

scostamenti rilevati e intraprende, in accordo con l‟Amministrazione, le necessarie azioni correttive e 

preventive. Collabora in maniera attiva con il Direttore dell‟esecuzione identificato 

dall‟Amministrazione. 

Nel caso in cui l‟Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, non lo ritenesse idoneo a svolgere i 

compiti citati, il capo progetto deve essere sostituito. 

3.3.2 Sistemista IT senior 

In quest‟ambito rientrano le figure professionali con competenze specifiche di progettazione, 

pianificazione e stima delle risorse e che sono inoltre dotate dal punto di vista qualitativo delle stesse 

competenze dei sistemisti con un livello professionale più elevato. Gli ambiti di specializzazione sono: 
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Area sistemi (aree UNIX/SOLARIS, VMWARE e Microsoft), Area networking, Area RDBMS Oracle, 

Area prodotti (SAP, EMC
2
 Documentum e gli altri specificati nell‟allegato “Descrizione Tecnica Del 

Sistema Sibar-Sibear”) e Area sicurezza. È richiesta una esperienza di lavoro non inferiore ai 5 anni 

assieme alla capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e di controllo della qualità del servizio e 

delle procedure operative. 

3.3.3 Coordinatore e Operatore di help desk 

Sono le figure professionali che erogano il servizio di primo supporto all‟utente. Devono essere in 

grado di comprendere e analizzare le segnalazioni degli utenti e offrire pronta soluzione. Tali figure 

devono possedere una buona conoscenza: 

> dei moduli applicativi SAP, incluso SAP BO;  

> delle applicazioni in area EMC
2
 Documentum; 

Esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 2 anni per gli operatori dell‟Help Desk. 

Per il coordinatore si rinvia a quanto previsto per i consulenti senior. 

3.3.4 Progettista di architettura di sistemi 

In quest‟ambito rientrano: 

> La figura professionale con elevata competenza applicativa e vista d‟insieme su una o più 

soluzioni SAP. E‟ in grado di orientare l‟Amministrazione nelle scelte implementative, lato 

funzionale / applicativo, in relazione ai processi di business supportati dalle soluzioni SAP ed 

alla loro integrazione nell‟ambito dell‟architettura applicativa esistente e con particolare 

riferimento al settore della pubblica amministrazione; 

> La figura professionale di analogo livello di competenze sull‟ambiente EMC
2
 Documentum e 

in generale sulle architetture applicative che abilitano la piena dematerializzazione della 

documentazione amministrativa. 

Esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 5 anni. 

3.3.5 Consulente senior  

In quest‟ambito rientrano: 

> La figura professionale con competenza applicativa specifica su uno o più moduli SAP in uso 

nei sottosistemi. Ha competenza funzionale ed applicativa sui processi di business 

supportati dalle soluzioni SAP con particolare riferimento al settore della pubblica 

amministrazione, e conoscenza delle norme vigenti almeno in materia di contabilità pubblica. 

Svolge attività di parametrizzazione delle soluzioni SAP, di analisi e progettazione funzionale 

e di processo; 
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> La figura professionale che ha competenza applicativa specifica sull‟ambiente EMC
2
 

Documentum e in generale sulle applicazioni che abilitano la piena dematerializzazione della 

documentazione amministrativa. 

Queste figure hanno il compito di tradurre le specifiche dei requisiti richieste dall'Amministrazione in 

specifiche funzionali degli sviluppi software, in coerenza con gli obiettivi concordati con il capo 

progetto, di realizzare e testare le soluzioni informatiche da consegnare. E‟ una figura professionale di 

elevata competenza ed esperienza nel ruolo che verrà impiegata in progetti complessi. 

In ogni caso dovranno essere coperte tutte le seguenti aree funzionali in ambiente SAP e EMC
2
 

Documentum dall‟insieme di consulenti esperti presenti nel team di lavoro: 

> Modulo SAP-FM: 

> Modulo SAP-FI: 

> Modulo SAP-CO 

> Modulo SAP-MM 

> Modulo SAP-AA 

> Modulo SAP-PS 

> Modulo SAP-SD 

> Integrazione SAP con il Mandato Informatico 

> Modulo SAP-BW, SAP BO: 

> EMC
2
 Documentum; 

> Modulo di Protocollo Informatico; 

> Applicazioni per la conservazione digitale a norma e la conservazione sostitutiva. 

Esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 4 anni. 

All‟interno del team dei consulenti senior dovrà essere presente almeno una figura con competenze 

archivistiche, in possesso di diploma di laurea e con i seguenti requisiti minimi: 

> Esperienza lavorativa post lauream dimostrabile, di almeno 5 anni, con ruoli di 

responsabilità, nei processi di progettazione o implementazione o esercizio o monitoraggio 

di sistemi documentali elettronici presso PP.AA., la quale assicuri il possesso di competenze 

teoriche e applicative su protocollo informatico e flusso documentale, sistemi di gestione e 

conservazione documentale, dematerializzazione e conservazione a lungo termine di 

documenti e archivi digitali; 

> Conoscenze specifiche: protocollo informatico e flusso documentale, sistemi di produzione, 

gestione e conservazione documentale, dematerializzazione, conservazione a lungo termine 
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di documenti e archivi digitali, depositi digitali, accesso, tutela dei dati personali; conoscenza 

approfondita delle norme, dei regolamenti e degli standard relativi alle suddette materie. 

3.3.6 Consulente junior  

In quest‟ambito rientrano: 

> La figura professionale con competenza applicativa specifica su uno o più moduli SAP in uso 

nei sottosistemi. Ha competenza funzionale ed applicativa sui processi di business 

supportati dalle soluzioni SAP con particolare riferimento al settore della pubblica 

amministrazione, e conoscenza delle norme vigenti almeno in materia di contabilità pubblica. 

Svolge attività di parametrizzazione delle soluzioni SAP, di analisi e progettazione funzionale 

e di processo; 

> La figura professionale che ha competenza applicativa specifica sull‟ambiente ECM
2
 

Documentum e in generale sulle applicazioni che abilitano la piena dematerializzazione della 

documentazione amministrativa. 

Queste figure, coordinate dai consulenti senior, hanno il compito di analizzare le specifiche dei 

requisiti raccolte in specifiche funzionali degli sviluppi software, in coerenza con gli obiettivi concordati 

con il capo progetto, di realizzare e testare le soluzioni informatiche da consegnare. E‟ una figura 

professionale di competenza nel ruolo che verrà impiegata in ambiti di media complessità. 

Esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 2 anni. 

3.3.7 Programmatori 

In quest‟ambito rientrano: 

> La figura professionale con specifica competenza sugli strumenti di sviluppo su cui si basano le 

soluzioni SAP. Svolge attività di realizzazione tecnica nell‟ambito di un progetto di 

implementazione delle soluzioni SAP. Approfondita conoscenza del linguaggio di programmazione 

ABAP; 

> La figura professionale con analogo livello di competenze sull‟ambiente EMC
2
 Documentum e, in 

generale, sulle applicazioni in Java. Approfondita conoscenza delle tecnologie JAVA. 

Il programmatore, sulla base delle specifiche di dettaglio e/o delle indicazioni delle figure senior/junior 

o del capo progetto, ha il compito di realizzare routine, programmi, librerie di oggetti e di verificarne la 

funzionalità. Partecipa alla stesura della documentazione tecnica, del manuale utente e del manuale 

di gestione. Per quanto di competenza partecipa all'installazione e all'avviamento delle soluzioni 

realizzate curando anche l'addestramento e l'assistenza degli Utenti.  

Esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 3 anni. 
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3.3.8 Formatori 

In quest‟ambito rientrano specialisti della formazione dotati di capacità di progettazione e conduzione 

di interventi di formazione, di supporto formativo e di affiancamento. Il formatore deve inoltre 

possedere capacità di comunicazione, didattica e conoscenza delle tecnologie formative, con 

particolare riferimento agli ambienti di apprendimento in gruppo, alla preparazione del materiale 

didattico e di test di valutazione sull‟apprendimento. Le figure devono essere specializzate su: 

> una o più soluzioni SAP, con profonda conoscenza della loro applicazione ai processi di business 

dell‟Amministrazione regionale;  

> l‟ambiente EMC
2
 Documentum e, in generale, sulle applicazioni che abilitano la piena 

dematerializzazione della documentazione amministrativa; 

> le tecnologie impiegate nell‟ambito delle piattaforme tecnologiche e dell‟architettura applicativa dei 

sottosistemi SIBAR e SIBEAR. 

Esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 2 anni. 

3.4 Fasce orarie e luogo per l’erogazione dei servizi 

L‟aggiudicatario dovrà garantire l‟esecuzione dei servizi nelle fasce orarie di seguito indicate. 

I servizi di gestione operativa e sistemistica che riguardano l‟Amministrazione e conduzione dei 

sistemi dovranno essere resi con una modalità che consenta l‟operatività dei sottosistemi e la fruizione 

dei relativi servizi applicativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00; l‟aggiudicatario è 

comunque tenuto allo svolgimento di attività di manutenzione tecnica ordinaria e straordinaria 

sistemistica al di fuori dell‟orario succitato, in modo da non pregiudicare la fruizione dei servizi 

applicativi. L‟arresto dei sottosistemi, in caso di comprovati motivi d‟urgenza, dovrà essere concordata 

con l‟Amministrazione regionale. 

L‟help desk, di I e II livello dovrà essere attivo dal lunedì al venerdì nelle ore 8.30-13.30 e 15.30-18.30. 

L‟attività di affiancamento dovrà essere realizzata dal lunedì al giovedì nelle ore 8.30-13.30 e 15.30-

18.30, le richieste di affiancamento on site e on demand dovranno essere concordate con 

l‟Amministrazione. 

Per i restanti servizi di manutenzione correttiva e adeguativa non si prevedono limitazioni orarie. 

Per i servizi di manutenzione evolutiva si specifica che una giornata uomo è pari a otto ore. 

3.5 Piano operativo, piano di qualità, piano di gestione dei rischi, piano delle verifiche 

L‟aggiudicatario, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto, dovrà 

predisporre e fornire, per la sua approvazione, all‟Amministrazione regionale i seguenti documenti: 

 Piano Operativo; 

 Piano di Qualità; 

 Piano di gestione dei rischi; 

 Piano delle verifiche. 
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Durante l‟esecuzione del contratto l‟Amministrazione potrà effettuare tutte le verifiche ritenute 

opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nei Piani sopra citati. 

Il Piano Operativo. Nel rispetto di quanto dichiarato all‟interno dell‟offerta tecnica, il Piano Operativo 

dovrà includere almeno le seguenti informazioni: 

 le modalità di erogazione dei servizi, con particolare riferimento alla sequenza di attività prevista 

per ciascun servizio (predisposizione apparati, consegna, installazione, assistenza e 

manutenzione); 

 l'organizzazione del gruppo di lavoro impegnato sul contratto, con il dettaglio dei ruoli e delle 

responsabilità attribuite a ciascun componente del gruppo di lavoro; 

 le interfacce organizzative e tecniche; 

 il cronoprogramma di dettaglio; 

 la scomposizione dei deliverable contrattuali al fine di definire unità di lavoro al livello di dettaglio 

idoneo a esercitare un efficace controllo in fase di esecuzione; 

 la baseline per misurare le prestazioni di tempi e costi; 

 gli indicatori da utilizzare per misurare lo stato di avanzamento e il calendario programmato per la 

presentazione di deliverable e lo svolgimento di riesami e verifiche; 

 le principali milestone, vale a dire i momenti a cui corrispondono fatti rilevanti dal punto di vista 

gestionale e che costituiscono dei punti di controllo essenziali per la verifica del corretto 

avanzamento dei lavori; 

 i problemi aperti e/o le decisioni pendenti; 

 la stima dei costi di ogni attività (unità di lavoro); 

Il Piano operativo dovrà essere accompagnato dal piano di fatturazione. 

Il Piano di Qualità. Il piano dovrà rispondere all‟esigenza di: 

 fornire lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti con le 

procedure generali del sistema qualità dell‟aggiudicatario già esistenti; 

 esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dall‟aggiudicatario, allo scopo di 

raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti; 

 dettagliare i metodi di lavoro messi in atto dall‟aggiudicatario, facendo riferimento o a procedure 

relative al proprio sistema, e per ciò descritte nel manuale qualità, o a procedure sviluppate per lo 

specifico contrattuale a supporto delle attività in esso descritte, in questo caso da allegare al 

piano; 

 garantire il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste. 

In particolare i contenuti del Piano di Qualità dovranno essere elaborati secondo l'indice di seguito 

proposto: 

1. scopo del piano della qualità - deve essere definita l'organizzazione del documento e le notazioni 

adottate; 



 
 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell‟informazione 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PAGINA 97 DI 104 

2. documenti applicabili e di riferimento - devono essere identificati, codificati, referenziati tutti i 

documenti contrattualmente vincolanti e tutti i documenti che, pur non contrattualmente vincolanti, 

costituiscono un riferimento per quanto esposto; 

3. glossario; 

4. documentazione - deve essere definito l'insieme della documentazione da produrre nel corso 

dell'attuazione del contratto. Detta documentazione assume il ruolo di evidenza oggettiva 

dell'esecuzione delle attività da cui è generata. Devono essere definiti modelli e formati per la 

presentazione di tutta la documentazione progettuale che riportino i logo del progetto e le 

informazioni (titoli, versione, audience, storia delle modifiche del documento, data, approvazione, 

firme, ecc.) e l‟assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa comunitaria. 

5. obiettivi di qualità - devono essere identificati in modo chiaro ed inequivocabile gli obiettivi di 

qualità del contratto; per questo è necessario definire: i prodotti intermedi che l'attuazione del 

contratto genera, i prodotti finali da passare in esercizio, i servizi erogati per il tramite dei prodotti 

realizzati; gli attributi di qualità (caratteristiche e sottocaratteristiche nella terminologia iso 9126) 

relativi a ciascun prodotto e/o servizio; le metriche con cui misurare gli attributi identificati; i valori 

limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli attributi di qualità effettuate sulla base 

delle metriche definite; 

6. procedura per la valutazione della qualità di un prodotto/servizio - deve essere definita una 

procedura per la valutazione della qualità dei prodotti e/o servizi che espliciti: modalità di misura, 

modalità di calcolo e aggregazione di misure per il computo di indicatori derivati, frequenza delle 

misure, periodi temporali di riferimento. Devono essere esplicitate le regole con cui si perviene ai 

giudizi di approvazione incondizionata/approvazione con riserva/non approvazione, considerati i 

risultati relativi alle singole caratteristiche di qualità associate al prodotto e/o servizio nei requisiti 

di qualità; 

7. verifiche ispettive - devono essere definite le modalità con cui effettuare le visite ispettive in 

conformità alla norma iso 19011, le motivazioni che possono richiederne l'uso estemporaneo, la 

quantità e la pianificazione; 

8. informazioni di qualità e archiviazioni - devono essere identificate tutte le registrazioni di qualità 

del sistema qualità adottato e specificatamente previste per l'attuazione del contratto, a supporto 

delle attività di gestione del contratto e assicurazione della qualità. 

9. riesami e revisioni - devono essere identificate le sessioni di riesame e di revisione in funzione del 

ciclo di erogazione dei servizi adottato e descritto nel piano di progetto; 

10. prove e collaudi - devono essere indicate le attività di test e verifica e le relative modalità di 

esecuzione; 

11. segnalazione di problemi e azioni correttive - devono essere riportate o referenziate le specifiche 

procedure previste per la gestione di problemi e non conformità; la descrizione deve comprendere 

la casistica, la modulistica di supporto prevista, i ruoli e le responsabilità delle risorse coinvolte; 
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12. strumenti, tecniche e metodi - devono essere indicate per le attività di erogazione dei servizi e 

produzione della documentazione, le apparecchiature e le metodologie adottate; 

13. controllo dei sub-fornitori - devono essere delineate le procedure e gli accorgimenti da adottare 

quando alla erogazione dei servizi partecipano sub-fornitori in termini sia di valutazione 

preventiva, sia di controllo di quanto da questi fornito; 

14. raccolta e salvaguardia dei documenti - deve essere descritta la procedura per la gestione, 

conservazione e salvaguardia della documentazione di progetto, nonché il periodo di 

mantenimento previsto della documentazione. 

Il Piano di gestione dei rischi. Il piano dovrà contenere la definizione del rischio, l‟identificazione dei 

fattori che lo determinano, la classificazione secondo entità dell‟impatto e probabilità, le strategie e le 

tipologie di azione per ridurre le probabilità di occorrenza. In sede di offerta il concorrente dovrà 

descrivere la metodologia che sarà seguita per la classificazione e la strategia di gestione del rischio. 

Il Piano delle verifiche. Il piano dovrà essere predisposto dall‟aggiudicatario e consegnato 

all‟Amministrazione; tale documento contiene le metodologie e tempi previsti per le verifiche della 

regolare fornitura della piattaforma e dei servi erogati. 

Nell‟esecuzione dei servizi l‟aggiudicatario dovrà tenere costantemente aggiornati i piani suddetti. 

3.6 Documenti di progetto 

Si riporta di seguito un elenco minimale dei deliverable che dovranno essere predisposti 

dall‟aggiudicatario e approvati dall‟Amministrazione. 

 

Attività ID Deliverable 

Gestione del progetto 

GP1 Piano operativo 

GP2 Piano di qualità 

GP3 Piano di gestione dei rischi 

GP4 Piano delle verifiche 

SIBEAR 2 - 

Estensione sistema 

di contabilità 

integrato 

Enti/Agenzie 

SIBEAR2-1x 
Analisi Requisiti (dove x identifica 

l‟Ente/Agenzia) 

SIBEAR2-2x 
Disegno Tecnico (architetturale e applicativo) 

(dove x identifica l‟Ente/Agenzia) 

SIBEAR2-

INT 

Documento di integrazione/coesione con gli 

ambienti SIBAR/SIBEAR 

Realizzazione DEC, 

Conservazione 

Digitale a norma e 

DEC1 
Analisi dei Requisiti della Determina Elettronica 

Contabile 

DEC2 Disegno Tecnico (architetturale e applicativo) 
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Attività ID Deliverable 

Firma Digitale 

Remota 

della Determina Elettronica Contabile 

CONS1 

Analisi dei Requisiti della conservazione 

digitale a norma con disegno tecnico-

organizzativo della soluzione 

FIR1 

Analisi dei requisiti della firma digitale remota 

con disegno tecnico dell‟architettura e 

dell‟applicazione di firma digitale remota 

Gestione operativa e 

sistemistica 

GS1 Registro dei malfunzionamenti 

GS2 Inventario HW e SW 

GS3 Piano di subentro 

Manutenzione 

correttiva e 

adeguativa 

MAC1 Registro delle manutenzione correttive  

MAD1 
Registro delle manutenzioni adeguative e 

relativi documenti del ciclo di sviluppo 

MAD-Ixx 
Relativi documenti del singolo ciclo di sviluppo 

dell‟intervento (xx è il suo numero progressivo) 

Manutenzione 

evolutiva 

MEV1 Registro delle manutenzioni evolutive  

MEV-Ixx 
Relativi documenti del singolo ciclo di sviluppo 

dell‟intervento (xx è il suo numero progressivo) 

Formazione e 

supporto 
FOR1 

Piano integrato di formazione e supporto al 

change management 

Stato avanzamento 

lavori 
SALxx Stato avanzamento lavori xx 

 
Nel piano operativo dovranno essere specificate le date di consegna di ogni deliverable nel rispetto di 

quanto richiesto nel presente Capitolato. Da tale scadenza, l‟Amministrazione avrà a disposizione 

dieci giorni per richiedere eventuali integrazioni o modifiche. Per i deliverable più importanti, dovrà 

essere previsto il rilascio di semilavorati, i cui contenuti e le cui date di consegna saranno concordati 

con l‟Amministrazione. Si precisa infine, che i documenti dovranno essere prodotti in lingua italiana, 

fatta eccezione per la documentazione di prodotto che se non disponibile potrà essere consegnata in 

lingua inglese.  

3.7 Obblighi in tema di informativa e comunicazione 

In accordo con l‟art. 69 del Regolamento CE 1083/2006 e gli artt. 2-10 del Regolamento CE 

1828/2006, tutta la documentazione e i prodotti del presente appalto dovranno riportare i seguenti 

elementi distintivi: 
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 l‟inserimento dell‟emblema dell‟Unione Europea (3) e il riferimento “Progetto cofinanziato 

dall‟Unione Europea”; 

 l‟inserimento dell‟indicazione del FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

 l‟inserimento della frase “La Sardegna cresce con l‟Europa”;  

 l‟inserimento dell‟emblema della Repubblica italiana, della Regione Sardegna (4) e, a seguire, del 

logo dell‟Ente (se previsto), ecc.. 

4 Livelli di servizio e commisurazione delle penali 

E' richiesta una particolare cura nella massimizzazione dei livelli di qualità delle attività e dei prodotti, 

per i quali dovranno essere predisposti degli strumenti di rilevazione quantitativa da mettere a 

disposizione dell'Amministrazione. L‟aggiudicatario, per l‟intera durata del contratto, dovrà effettuare 

una continua rilevazione dei livelli di servizio offerti e produrre la documentazione in cui si evidenzia il 

rispetto o meno delle soglie degli SLA, con una cadenza pari a quella di presentazione dello stato di 

avanzamento lavori. 

Il Direttore dell‟esecuzione del contratto si riserva la facoltà di verificare il rispetto dei livelli essenziali 

di servizio (SLA), analoga verifica sarà effettuata dalla Commissione incaricata della verifica finale di 

conformità; a tal fine l‟aggiudicatario è tenuto a presentare unitamente agli stati di avanzamento 

bimestrali i report descrittivi dell‟andamento dell‟erogazione dei servizi, con misurazioni e controlli 

effettuati; i report dovranno essere redatti, ove possibile, utilizzando fogli di calcolo. 

Ad ogni livello di servizio è collegato, per il mancato rispetto, la commisurazione di una penale che 

l‟Amministrazione si riserva di applicare. 

Ai fini della valutazione dell‟offerta il concorrente dovrà descrivere il sistema di controllo e 

rendicontazione dei servizi erogati, al fine di rendere evidente il rispetto o meno degli SLA. 

Saranno valutate positivamente eventuali miglioramenti ai livelli di servizio sotto definiti. 

4.1 Rispetto delle tempistiche di erogazione dei servizi di gestione operativa e sistemistica 

PENALI 

ID Descrizione Soglia e metodo di calcolo Penale da applicare 

SLA01 Disponibilità dei sistemi/sottosistemi in 
esercizio dal Lunedì al Venerdì ore 
08.00-20.00. Esclusi blocchi 
programmati. 

Valore >=99% di disponibilità 
Rapporto tra i periodi di disponibilità del 
sistema/sottosistema e il totale del 
periodo previsto (secondo quanto indicato 
nel capitolato speciale o specificato nel 
contratto)  

500 Euro per ogni punto % di 
scostamento inferiore. 

SLA02 Accuratezza dei backup Valore >=99% 
NS = numero di salvataggi 
NSOK = numero di salvataggi completati 
correttamente e schedulati secondo i piani 

1000 Euro per ogni punto % di 
scostamento inferiore 

                                                 
3
  Conformemente alle norme grafiche di cui all‟Allegato I del Reg. CE 1828/2006 e successive modifiche. 

4
  Secondo le indicazioni de “Lo stemma, patrimonio identitario della Regione - linee guida per l‟utilizzo degli elementi di 

identità visiva istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna”. 
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Valore=(NSOK / NS) * 100 
sul periodo di riferimento pari al SAL 

SLA03 Help desk 1° livello: Indice di 
tempestività di risoluzione delle 
chiamate all‟help desk primo livello in 
caso di assistenza 

Valore >=95% 
NTR = Numero totale delle chiamate 
risolte dal I livello 
NR = Numero delle chiamate risolte in 
tempo <= 40 minuti  
Valore=(NR*100)/NTR  

150 Euro per ogni punto % di 
scostamento inferiore 

 

4.2 Rispetto delle tempistiche di erogazione dei servizi di manutenzione correttiva e 
adeguativa 

 
PENALI 

ID Descrizione Soglia e metodo di calcolo Penale da applicare 

SLA04  Tempo di intervento e ripristino 
dell‟operatività delle applicazioni 
in caso di errori e 
malfunzionamenti che 
necessitano di un intervento 

correttivo. 

Tempo max di risoluzione dal momento 
della segnalazione e classificazione del 
problema 

 1 giorno per i problemi di alta 
priorità (per almeno il 95% 
delle segnalazioni) 

 3 giorni per i problemi di media 
priorità (per almeno il 93% 
delle segnalazioni) 

 5 giorni per i problemi di bassa 
priorità (per almeno il 90% 
delle segnalazioni) 

 500 Euro per ogni punto di 
scostamento inferiore alla 
soglia per i problemi di alta 
priorità 

 400 Euro per ogni punto di 
scostamento inferiore alla 
soglia per i problemi di media 
priorità 

 300 Euro per ogni punto di 
scostamento inferiore alla 
soglia per i problemi di bassa 
priorità 

SLA05 Tasso di rispetto dei tempi per 
interventi di manutenzione adeguativa 
richiesti. 

Valore >=95% 
NITP = numero di interventi attuati nei 
tempi previsti  
NIT = numero totale di interventi  
Valore =(NITP/ NIT)*100 % 
 

400 Euro per ogni punto % di 
scostamento inferiore 

 
 

Per il servizio relativo alla risoluzione dei problemi di guasto si specifica che la presa in carico e la 

classificazione del problema dovrà avvenire entro le 2 ore dal momento della segnalazione pervenuta 

dall‟utente. La classificazione dovrà esser concordata con l‟utente e dovrà tener conto della seguente 

specifica generale: 

 I problemi di alta priorità si riferiscono agli eventi che pregiudicano gravemente il funzionamento 

della piattaforma SIBAR-SIBEAR, quali ad esempio il blocco del sistema o l‟impossibilità di 

accesso ad esso da parte dell‟utenza qualificata alle operazioni di sviluppo; 

 I problemi di media priorità si riferiscono agli eventi relativi alle anomalie del dato o 

malfunzionamenti di parte dei servizi della piattaforma SIBAR-SIBEAR; 

 I problemi di bassa priorità riguardano guasti o malfunzionamenti che non pregiudicano la 

disponibilità e l‟utilizzo del sistema. 

L‟Amministrazione si riserva di concedere una dilazione temporale per la risoluzione delle 

problematiche di alta e media complessità dinanzi a motivazioni scritte dettagliate dall‟aggiudicatario. 



 
 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell‟informazione 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PAGINA 102 DI 104 

4.3 Rispetto delle tempistiche di erogazione dei servizi di manutenzione evolutiva 

PENALI 

ID Descrizione Soglia e metodo di calcolo Penale da applicare 

SLA06 Rispetto della pianificazione per gli 
interventi di manutenzione evolutiva 

Valore >=95% 
NITP = numero di interventi attuati nei 
tempi previsti  
NIT = numero totale di interventi  
Valore =(NITP/ NIT)*100 % 
 

500 Euro per ogni punto % di 
scostamento inferiore 

 

4.4 Rispetto della qualità di erogazione del servizio di supporto alla gestione del 
cambiamento 

 

Per i seguenti SLA la periodicità di calcolo e monitoraggio è da riferirsi ad un arco temporale 

bimestrale. In accordo con l‟Amministrazione nella fase di predisposizione del piano operativo 

potranno essere proposte delle differenti cadenze di monitoraggio. 

 
PENALI 

ID Descrizione Soglia Penale da applicare 

SLA07 Livello generale di qualità delle lezioni 
frontali erogate  

Valore >=80% 
Per i questionari anonimi di fine 
corso per cui è stata compilata la 
domanda conclusiva: “Come si 
reputa la qualità generale del 
corso”, si deve rispettare la soglia 
media di gradimento minima di 7 
punti in un intervallo tra 1 e 10, sul 
totale dei test effettuati nel periodo. 

50 Euro per ogni punto % di scostamento 
inferiore 

 

4.5 Rispetto delle tempistiche per la consegna dei documenti di progetto ed il 
raggiungimento delle milestone di progetto 

 
PENALI 

ID Descrizione Soglia e penale da applicare 

SLA08 Consegna dei piani operativo, di qualità, di 
gestione dei rischi e delle verifiche 

0,3 per mille del corrispettivo contrattuale 
netto per ogni giorno di scostamento della 
tempistica indicata nel paragrafo 3.5 

SLA09 Consegna piano integrato di supporto al 
change management 

0,3 per mille del corrispettivo contrattuale 
netto per ogni giorno di scostamento della 
tempistica indicata nel paragrafo 1.3.4 

SLA10 Consegna dei documenti sullo stato di 
avanzamento lavori 

0,3 per mille del corrispettivo contrattuale 
netto per ogni giorno di scostamento della 
tempistica indicata nel paragrafo 6 

SLA11 Consegna documentazione SIBEAR 2 e DEC 0,3 per mille del corrispettivo contrattuale 
netto peri i progetti SIBEAR 2 e DEC per 
ogni giorno di scostamento della tempistica 
indicata nel paragrafo. 

SLA 12 Rilascio in produzione ” Determina Elettronica 
Contabile” 

0,4 per mille del corrispettivo contrattuale 
netto per il progetto DEC per ogni giorno di 
scostamento della tempistica indicata nel 
paragrafo 5 
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SLA 13 Rilascio in produzione SIBEAR 2 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale 
netto per il progetto SIBEAR 2 per ogni 
giorno di scostamento della tempistica 
indicata nel paragrafo 5 

5 Cronoprogramma 

Il cronoprogramma di massima degli interventi è riportato nella relazione tecnica-illustrativa, alla quale 

si fa rinvio. 

Di seguito sono riportate le principali milestone del progetto che prevedono la consegna dei 

deliverable più rilevanti che l‟aggiudicatario è obbligato a rispettare ed il rilascio in produzione delle 

soluzioni realizzate. Il tempo è calcolato in mesi solari a partire dalla stipula del contratto. 

L‟offerente nell‟offerta tecnica dovrà produrre un cronoprogramma di progetto con l‟indicazione delle 

attività e tempi di realizzazione, nel rispetto delle milestone di seguito indicate: 

 

Milestone Descrizione 
Mesi dalla stipula del 

contratto 

M-DOC Consegna del piano operativo, di qualità, di gestione 

dei rischi e delle verifiche e del piano integrato di 

supporto al change management. 

1 

M-DEC  Rilascio in produzione DEC. 18 

M-SIBEAR 2  Rilascio in produzione SIBEAR 2. 18 

 

Infine, si specifica che: 

> La gestione dei sistemi già in essere dovrà essere presa in carico a partire dalla sottoscrizione del 

contratto fino alla fine del 24esimo mese; 

> La gestione, manutenzione e il supporto alla gestione del cambiamento per i sistemi e gli 

applicativi realizzati con il presente appalto, SIBEAR 2 e DEC, dovranno essere garantite 

dall‟avvio in produzione fino alla conclusione del contratto, con le medesime modalità e livelli di 

servizio di cui al punto precedente, e sarà inclusa nel prezzo a corpo dell‟offerta. 
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6 Stati di avanzamento lavori, verifiche intermedie e finali 

La complessità dell'iniziativa prevede una forte governance da parte dell'Amministrazione, che dovrà 

costantemente partecipare all'esecuzione durante tutte le fasi progettuali, con continue verifiche ed 

indicazioni sulle scelte progettuali principali e sulle modalità di esecuzione. Questa modalità di 

governo continuo sarà accompagnato da formali verifiche intermedie (Stati Avanzamento Lavori), 

associate all‟erogazione di tranches di pagamento.  

Per quanto riguarda i servizi di gestione, sono previsti Stati Avanzamento Lavori bimestrali, durante i 

quali saranno verificate e rendicontate tutte le attività svolte nel bimestre precedente. In sostanza, per 

i servizi a canone gli stati di avanzamento saranno presentati con cadenza bimestrale; si specifica che 

il prezzo pattuito deriva da quello offerto dall‟aggiudicatario per i relativi servizi. 

Per i servizi da erogare a consumo gli stati di avanzamento saranno presentati con cadenza 

bimestrale; si specifica che potranno essere portate in pagamento sole le attività completate (per le 

relative giornate/uomo effettivamente erogate), con allegazione degli esiti positivi degli UAT e delle 

eventuali ulteriori verifiche effettuate. 

Per quanto riguarda gli interventi a corpo, SIBEAR 2 e DEC, le verifiche saranno cadenzate e 

dettagliate nell‟ambito del piano operativo, sulla base del cronoprogramma di dettaglio proposto in 

offerta dall‟offerente.  

Tutte le verifiche potranno essere accompagnate, a discrezione dell'Amministrazione, da verifiche di 

conformità parziali.  

Si sottolinea che: 

> in occasione di ogni SAL è previsto l‟accantonamento di una riserva pari al 5% dell‟importo 

rendicontato e l‟applicazione della ritenuta dello 0,50% ai sensi del DPR n. 207 del 5.10.2010 

Art 4. comma 3; 

> la riserva accantonata, pari al 5% del valore del contratto, e la ritenuta dello 0,50% saranno 

sbloccate al termine della verifica di conformità finale di tutti i servizi. 

La verifica di conformità finale sarà terminata entro 2 mesi dalla dichiarazione di approntamento e 

potrà essere anticipata da verifiche parziali in corso d‟opera che saranno fissate a discrezione della 

stazione appaltante. 

 

 

Cagliari, lì 1 marzo 2013 Il Direttore del Servizio 

Pier Franco Nali 

 

 


