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PROCEDURA APERTA  

SERVIZI E FORNITURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA CONTABILE INTEGRATO DEGLI 

ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI, REALIZZAZIONE “DETERMINA ELETTRONICA 

CONTABILE” E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA, EVOLUZIONE, MANUTENZIONE, 

GESTIONE E SUPPORTO AL CHANGE MANAGEMENT DEL SISTEMA DI BASE 

DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE “SIBAR”, DEL SISTEMA DEGLI ENTI E DELLE 

AGENZIE “SIBEAR” E DELLA PIATTAFORMA DI BUSINESS INTELLIGENCE REGIONALE – 

CIG 49676656D6 – CUP E22E12000040009 

  
 

 

AVVISO DI RETTIFICA PARZIALE DELL’ART. 11 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 103/AA.GG. DEL 08.03.2013 

 

Con riferimento al disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto ed in particolare all’Art. 11 
- Criteri di valutazione delle offerte, punto “2. Valutazione dell’offerta economica (max 20 
punti)” (pag. 18 e seguenti) poiché risulta necessario procedere alla parziale rettifica di alcune 
disposizioni ivi contenute, al fine di esplicitare meglio i servizi cui si riferiscono gli elementi di 
valutazione del prezzo, di attribuire i pesi degli stessi elementi in misura direttamente proporzionale 
al valore dei servizi cui si riferiscono, nonché di rendere il meccanismo di calcolo del punteggio per 
il prezzo offerto delle figure professionali per i servizi a consumo meglio rispondente a criteri di 
proporzionalità e progressività coerenti con le norme comunitarie, il predetto Art. 11, punto “2. 
Valutazione dell’offerta economica (max 20 punti)” è modificato come segue: 

“ 

2. Valutazione dell’offerta economica (max 20 punti) 

L’offerente dovrà esprimere un prezzo secondo la metrica (a corpo o a canone) per i servizi e i beni 

oggetto dell’appalto. Inoltre, l’offerente dovrà esprimere un prezzo delle figure professionali per i 

servizi a consumo. 
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Nella seguente tabella si sintetizzano i servizi da offrire a corpo, a canone o a consumo. 

Servizio Metrica Modalità 
Ciclo di 

Sviluppo 
Sede attività 

SIBEAR 2 - Estensione 

sistema di contabilità 

integrato SIBEAR [Incluso 

gestione e manutenzione 

sistemi fino a chiusura 

contratto] 

A Corpo 
Secondo 

Cronoprogramma 
Sì 

Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 

DEC - “Determina 

Elettronica Contabile”, 

conservazione digitale a 

norma e firma digitale 

remota [Incluso gestione e 

manutenzione fino a 

chiusura contratto] 

A Corpo 
Secondo 

Cronoprogramma 
Sì 

Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 

Gestione operativa e 

sistemistica 

 

A Canone Continuativa NA 
Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 

Manutenzione correttiva e 

adeguativa 

 

A Canone Continuativa Sì 
Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 

Manutenzione evolutiva 

 

Giorni/uomo 
a consumo 

Su richiesta Sì 
Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 

Supporto alla gestione del 

cambiamento 

Giorni/uomo 
a consumo 

Secondo piano 
integrato 

- 
Amministrazione e/o 
sede aggiudicatario 

 

Saranno esclusi i concorrenti che presentino offerte incomplete, parziali o in aumento. 

Il punteggio economico è costituito dalla somma di due punteggi parziali (Punti1 + Punti2), il primo 

relativo al prezzo complessivo offerto per i servizi a corpo e a canone e il secondo al prezzo offerto 

delle figure professionali per i servizi a consumo. 

1. Il punteggio Punti1 per il prezzo complessivo offerto per i servizi a corpo e a canone è calcolato 

nel modo seguente: 

Si determina dapprima un punteggio assoluto offP corrispondente al valore percentuale del ribasso 

sul prezzo complessivo offerto per i servizi a corpo e a canone calcolato mediante la seguente 

formula: 
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Successivamente, il valore così calcolato viene rapportato proporzionalmente rispetto a quello 

dell’offerente che tra tutti ha ottenuto il punteggio assoluto migliore 
maxoffP ottenendo il punteggio 

definitivo con l’applicazione della formula: 

max

1
off

off

P

P
NPunti

 

I simboli nelle due formule precedenti hanno il seguente significato: 

N  = numero massimo di punti attribuibile, pari a 18.  

K  = coefficiente che determina la forma della curva di punteggio, pari a 1250. 

1EXP = primo esponente che determina la curvatura della funzione di punteggio, pari a 2. 

2EXP = secondo esponente che determina la curvatura della funzione di punteggio, pari a 2,2. 

S = [(Base d’asta – Prezzo Complessivo Offerto)/Base d’asta)] = Sconto complessivo proposto dal 

concorrente. 

Prezzo Complessivo Offerto = il prezzo offerto per i servizi a corpo e a canone per tutta la durata 

dell’appalto. 

 

2. Il punteggio Punti2 per il prezzo offerto delle figure professionali per i servizi a consumo è 

calcolato con la seguente procedura: 

Dapprima viene ottenuto il prezzo offerto mediante una combinazione lineare che somma il costo 

giornaliero offerto per ciascuna figura professionale per i servizi a consumo moltiplicato per il peso 

stabilito per la stessa figura, nel seguente modo: 
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e il corrispondente sconto offScon . 

Successivamente, si calcola il punteggio definitivo rapportando proporzionalmente lo sconto così 

ottenuto rispetto a quello dell’offerente che tra tutti ha offerto il prezzo migliore mediante 

l’applicazione della seguente formula: 

max

2
Scon

Scon
NconPunti

off
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I simboli nelle due formule precedenti hanno il seguente significato: 

offPF1  = prezzo offerto per la figura professionale “Capo Progetto”. 

offPF2  = prezzo offerto per la figura professionale “Sistemista IT senior”. 

offPF3  = prezzo offerto per la figura professionale “Operatore di help desk”. 

offPF4  = prezzo offerto per la figura professionale “Progettista di architettura di sistemi”. 

offPF5  = prezzo offerto per le figure professionali “Coordinatore di help desk” e “Consulente 

senior”. 

offPF6  = prezzo offerto per la figura professionale “Consulente junior”. 

offPF7  = prezzo offerto per la figura professionale “Programmatore”. 

offPF8  = prezzo offerto per la figura professionale “Formatore”. 

Ncon = numero massimo di punti attribuibile, pari a 2. 
 

Pconoff= prezzo offerto per le figure professionali per i servizi a consumo. 

offScon = sconto corrispondente al prezzo Pconoff . 

maxScon = sconto corrispondente al prezzo migliore offerto per le figure professionali per i servizi a 

consumo (tra tutti gli offerenti).”; 

Trattandosi di rettifica non sostanziale che, oltre a lasciare inalterate le condizioni di partecipazione 
alla procedura di gara, non modifica le specifiche dell’appalto e non introduce requisiti 
maggiormente onerosi a carico delle imprese, la stessa non comporta un differimento dei termini di 
presentazione dell’offerta, che rimangono fissati al 17.04.2013. 
 
La presente rettifica prevale su tutte le disposizioni degli atti di gara eventualmente difformi o con 
essa contrastanti. 
 

Cagliari, 8 marzo 2013    Il Direttore del Servizio - Pier Franco Nali 


