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Prot. n.      5795            Determinazione                 n. 427     del 26/08/2013   

Oggetto: Gara d’appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 55,  comma 5, del 

d.lgs. n. 163/2006, art. 17, comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 

5/2007, con aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

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

lett. c) della Legge Regionale n. 5/2007, per l’affidamento di servizi e 

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

delle agenzie regionali, realizzazione della “determina elettronica 

contabile” e conservazione digitale a norma, evoluzione, manutenzione, 

gestione e supporto al change management del sistema di base 

dell’amministrazione regionale “SIBAR”, del sistema degli enti e delle 

agenzie “SIBEAR” e della piattaforma di Business Intelligence regionale – 

CIG 49676656D6. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione 

definitiva. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

 

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

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

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

Assessorati regionali”; 

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

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

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

dematerializzazione dei documenti dell’Amministrazione regionale; 

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

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

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

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

enti; 

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

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

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

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

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

dell’appalto”; 

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

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

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

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;  

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

l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività 

amministrativa”;   

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

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

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

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

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

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

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

coesione;  

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

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

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

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

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

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

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

“Competitività regionale e occupazione”, approvato dalla Commissione europea 

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

C (2012) 9845 del 19 dicembre 2012;  

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

Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e 

Occupazione” FESR 2007-2013;  

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

interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il 

PO FESR 2007-2013” e relativi allegati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/17 del 01.7.2010 avente ad 

oggetto “POR 2007-2013 Asse I “Società dell’Informazione” obiettivi operativi 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.3. Modifica del quadro delle risorse economiche relative 

alle linee di attività di competenza della Direzione affari generali e società 

dell’informazione in attuazione interventi” con la quale si è disposto di 

riorientare i suddetti interventi di competenza della direzione generale degli 

affari generali e della società dell’informazione, prevedendo in particolare: 

- con riferimento all’obiettivo operativo 1.1.1 “Rafforzare la disponibilità 

di infrastrutture abilitanti, la capacità nella fruizione dei servizi di 

interconnessione e l’operatività dello sportello unico” del POR FESR 

2007-2013, è presente una linea di attività 1.1.1.b denominata 

“completamento della rete della pubblica amministrazione, estensione 

SIBAR, completamento flussi documentali e archivi digitali”; 
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- con riferimento all’obiettivo operativo 1.1.2 “Promuovere lo sviluppo 

della Cittadinanza digitale” del POR FESR 2007-2013, è presente una 

linea di attività 1.1.2.a (ex 1.1.2.a e 1.1.2.b come proposta di modifica 

POR) denominata “promozione di strumenti di partecipazione e di 

supporto informativo, mediante canali telematici, anche per garantire 

un’informazione estesa e tempestiva sugli atti e le decisioni delle 

assemblee elettive e degli organi di governo delle amministrazioni 

pubbliche della Sardegna, sui processi di attuazione e sui risultati di 

tali decisioni; all’interno della linea citata saranno realizzati cruscotti 

informativi e decisionali”; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale: 

- n. 31/11 del 20.7.2011 avente ad oggetto “Approvazione della riprogrammazione 

del Programma Operativo FESR 2007-2013 e della rimodulazione del piano finanziario” 

con la quale è stata approvata la proposta di modifica del POR FESR 2007-

2013 e si è disposto tra l’altro il potenziamento dell’Asse I e l’accorpamento 

delle Linee di Attività con confluenza della 1.1.1.b nella nuova 1.1.1.a e della 

1.1.2.a nella nuova linea omonima;  

- n. 52/31 del 23.12.2011 con la quale è stata approvata la riprogrammazione 

del POR FESR 2007-2013 e si è disposto tra l’altro l’incremento delle risorse 

disponibili per l’Asse attraverso le quali realizzare il completamento 

dell’Agenda Digitale;  

- n. 10/20 del 28.2.2012 avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013. 

Riprogrammazione conseguente alle indicazioni contenute nei documenti nazionali e 

comunitari finalizzati all’adozione di strategie per il superamento delle attuali difficoltà e 

ad intraprendere azioni di supporto alla crescita e alla Competitività: Piano di Azione 

Coesione” con la quale si è disposto tra l’altro una ulteriore concentrazione di risorse 

sull’Asse I mediante la quale realizzare il completamento dell’Agenda digitale con 

nuova ripartizione delle risorse tra obiettivi e attività con assunzione di nuove 

denominazioni come di seguito specificato: 
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o nell’ambito dell’obiettivo 1.1.1 “Rafforzare la disponibilità di 

infrastrutture abilitanti, la capacità nella fruizione dei servizi 

d’interconnessione e l'operatività dello Sportello Unico” è presente 

l’attività 1.1.1.a con la denominazione: “Realizzazione di nuovi servizi 

online per cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica 

amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie 

regionali”; 

o nell’ambito dell’obiettivo 1.1.2 “Promuovere lo sviluppo della 

cittadinanza digitale e l'inclusione dei soggetti esclusi” è presente 

l’attività 1.1.2.a con la denominazione “Promozione di strumenti di 

partecipazione e di supporto informativo, mediante canali telematici”; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale: 

- n. 20/26 del 15.05.2012 con la quale sono state approvate le direttive per il 

completamento del sistema contabile integrato di tutti gli Enti e le Agenzie 

regionali; 

- n. 33/23 del 31.07.2012 concernente l’applicazione sperimentale del budget 

economico per l’anno 2012; 

- n. 47/17 del 23.10.2012 con la quale è stato costituito un tavolo di lavoro per 

l'individuazione dei tempi e delle modalità di applicazione delle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, di cui al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118; 

- n. 48/25 del 11.12.2012 con la quale sono state approvate le direttive per 

l’evoluzione del sistema contabile integrato dell’Amministrazione regionale e 

degli Enti e Agenzie regionali secondo i principi di armonizzazione dei bilanci 

pubblici e per l’accelerazione delle procedure di spesa mediante l’introduzione 

della determina elettronica contabile e il sistema di conservazione digitale a 

norma. 



 

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 

 

 

 

 6/15 

CONSIDERATO che la deliberazione n. 48/25 del 11.12.2012 per ultimo richiamata in particolare 

ha approvato: 

- La prosecuzione del progetto SIBAR – SIBEAR nell’ambito degli interventi 

pluriennali programmati in adempimento al disposto dall’art. 1, comma 14 

della L. R. 15 marzo 2012, n. 6; 

- Le direttive per l’adeguamento alle recenti ed urgenti disposizioni normative 

nazionali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, indispensabili per 

garantire una corretta evoluzione del sistema informativo contabile 

dell’Amministrazione Regionale e dei suoi Enti ed Agenzie; 

- Le direttive per l’accelerazione delle procedure di spesa mediante 

l’introduzione della determina elettronica contabile, indispensabili per 

garantire il pagamento entro i nuovi termini di legge (pagamenti entro 30 

giorni dalla fattura), permettendo al contempo un importante risparmio 

economico all’Amministrazione Regionale (riduzione di circa 4.000.000 di 

fogli di carta annui); 

- L’adeguamento della programmazione economica degli interventi afferenti 

alla Linea di Attività 1.1.1.a del POR FESR 2007-2013 e dei Fondi 

Regionali, con destinazione delle risorse necessarie per: 

o Garantire la continuità di gestione del sistema contabile integrato 

dell’Amministrazione Regionale e degli Enti e del sistema di 

gestione del personale regionale, il che permetterà in particolare di 

assicurare il corretto espletamento degli adempimenti contabili e 

fiscali obbligatori già dai primi mesi del 2013 (erogazione 

retribuzioni, produzione CUD, dichiarazioni previdenziali e 

certificazioni fiscali, chiusura e riapertura del bilancio 2013, 

gestione del bilancio provvisorio) – adempimenti ora assicurati 

precariamente dal precedente aggiudicatario; 

o Completare l’adeguamento del sistema informativo contabile 

dell’Amministrazione Regionale e dei suoi Enti ed Agenzie ai 

principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e implementare gli 
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strumenti per l’accelerazione delle procedure di spesa in attuazione 

degli indirizzi sopra richiamati, il che permetterà di portare a logica 

conclusione e completamento gli interventi previsti con la 

deliberazione n. 20/26 del 15 maggio 2012 che ha disposto 

l’estensione del sistema contabile integrato SIBEAR a tutti gli Enti e 

Agenzie regionali e con la deliberazione n. 33/23 del 31.07.2012 

concernente l’applicazione sperimentale del budget economico per 

l’anno 2012. 

- La destinazione della somma complessiva di € 7.937.000,00 provenienti dal 

POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” - Linea di Attività 

1.1.1.a, per la realizzazione del completamento del sistema contabile 

integrato di tutti gli Enti e le Agenzie regionali e per gli interventi evolutivi di 

adeguamento alla normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci 

pubblici, per la realizzazione della Determina Elettronica Contabile e del 

sistema di conservazione digitale a norma, nonché per l’integrazione degli 

applicativi di gestione e monitoraggio della programmazione regionale con i 

sistemi SIBAR e SIBEAR e con gli strumenti di Business Intelligence; 

- La destinazione nel bilancio regionale della somma di € 1.846.000,00 annui 

per gli anni 2013-2016, provenienti da Fondi Regionali, al fine di garantire la 

prosecuzione delle attività ordinarie di gestione e assistenza operativa, 

manutenzione correttiva e adeguativa dei sistemi SIBAR e SIBEAR e degli 

strumenti di Business Intelligence. 

VISTA  la determinazione n. 83/1644 del 01 marzo 2013, con la quale è stata indetta la 

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

163/2006, art. 17, comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 5/2007, con 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 

del d.lgs. n. 163/2006, art. 18, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 

5/2007, per l’affidamento di servizi e forniture per l’estensione del sistema 

contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali, realizzazione della 

“determina elettronica contabile” e conservazione digitale a norma, evoluzione, 

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

“SIBEAR” e della piattaforma di Business Intelligence regionale – CIG 

49676656D6 e sono statti approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, la 

relazione tecnica illustrativa, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo 

schema di contratto e tutti gli altri atti di gara in essi enucleati; 

VISTA  la determinazione n. 103/1840 del 08 marzo 2013, con la quale è stata 

approvata la parziale rettifica dell’art. 11 del Disciplinare di Gara;  

VISTA  la determinazione n. 154/2478 del 2 aprile 2013, con la quale è stata disposta la 

proroga del termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 

07.05.2013;  

DATO ATTO  che alla suddetta scadenza sono pervenute n. 2 offerte, come documentato dal 

verbale di recezione dei plichi in data 7 maggio 2013 registrato agli atti con prot. 

n. 3285 di pari data, e precisamente: 

N. 

ORD. 

DATA 

ARRIVO 

ORA DENOMINAZIONE 

1 07.05.2013 9:40 Costituendo R.T.I. Accenture S.p.A. – 

Accenture Technology Solutions S.r.l. – Attività 

Industriali Commerciali e Finanziarie S.r.l. 

AICOF S.r.l. 

2 07.05.2013 11:10 Costituendo R.T.I. KPMG Advisory S.p.A. 

(Capogruppo-mandataria) – Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A. (mandante) – 

Engineering.it S.p.A. (mandante) 

; ; 

VISTA  la determinazione n. 3365/205 del 9 maggio 2013 di nomina della commissione 

giudicatrice; 
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DATO ATTO  della conclusione delle operazioni di valutazione da parte della commissione 

giudicatrice e presi in esame i verbali trasmessi con nota del presidente della 

commissione prot. n. 5226 del 24 luglio 2013, e precisamente: 

1 Seduta pubblica del 14 maggio 2013 

2 Seduta riservata del 17 maggio 2013 

3 Seduta riservata del 22 maggio 2013 

4 Seduta riservata del 24 maggio 2013 

5 Seduta riservata del 30 maggio 2013 

6 Seduta riservata del 3 giugno 2013 

7 Seduta riservata del 5 giugno 2013 

8 Seduta riservata del 10 giugno 2013 

9 Seduta riservata del 17 giugno 2013 

10 Seduta riservata del 21 giugno 2013 

11 Seduta riservata del 3 luglio 2013 

12 Seduta riservata del 5 luglio 2013 

13 Seduta riservata del 9 luglio 2013 

14 Seduta riservata del 10 luglio 2013 

15 Seduta riservata del 11 luglio 2013 

16 Seduta pubblica del 18 luglio 2013 

; 
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VISTO  il verbale della seduta pubblica del 18 luglio 2013 nella quale la commissione 

ha proceduto all’apertura delle offerte economiche dei due concorrenti; 

PRESO ATTO che nella suddetta seduta pubblica del 18 luglio 2013 la commissione ha 

accertato che l’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo in base 

al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella del 

costituendo RTI composto da Accenture S.p.A. – Accenture Technology 

Solutions S.r.l. – Attività Industriali Commerciali e Finanziarie S.r.l. AICOF S.r.l., 

che ha ottenuto complessivamente 96,928572 punti su 100 mentre l’offerta 

seconda classificata è quella del costituendo RTI composto da KPMG Advisory 

S.p.A. (Capogruppo-mandataria) – Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

(mandante) – Engineering.it S.p.A. (mandante) che ha ottenuto 

complessivamente 91,10639927 punti su 100, rilevando contestualmente 

l’apparente anomalia di entrambe le offerte dei due concorrenti in concorso, e 

ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria a favore del RTI Accenture S.p.A. – 

Accenture Technology Solutions S.r.l. – Attività Industriali Commerciali e 

Finanziarie S.r.l. AICOF S.r.l., con riserva di verifica, da parte della stazione 

appaltante, della congruità dell’offerta risultata anomala; 

RILEVATO che si è reso pertanto necessario provvedere agli accertamenti ai sensi degli 

artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 163 del 2006; 

DATO ATTO  dell’intervenuta trasmissione nei termini da parte di entrambi i concorrenti dei 

giustificativi delle offerte, come documentato nel verbale di recezione dei plichi 

redatto in data 12 agosto 2013, registrato agli atti con prot. n. 5694 di pari data; 

RISCONTRATO l’esito positivo delle operazioni di verifica da parte della stazione appaltante 

della congruità della prima migliore offerta, come documentato dal verbale del 

13 agosto 2013 redatto dal responsabile del procedimento e registrato agli atti 

d’ufficio con prot. n. 5729 del 14 agosto 2013, e il conseguente scioglimento 

della riserva posta dalla commissione di gara nella seduta pubblica del 18 luglio 

2013, di cui è stata data comunicazione scritta ai due concorrenti e al 

presidente della commissione di gara; 
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CONSIDERATO che dall’analisi di tutti i suddetti verbali e di tutti gli atti presupposti, connessi e 

consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono 

svolte nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, si sono rivelate 

regolari riguardo alla corretta pubblicità delle sedute di gara, al rispetto della 

successione delle fasi di gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e 

della procedura di valutazione delle stesse, alla redazione dei verbali delle 

operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto, alla regolarità formale 

degli atti dell’organo di gara a alla tempistica di gara, e ritenuto pertanto di far 

proprie le indicazioni negli stessi contenute; 

RILEVATO  che nel verbale del 18 luglio 2013 è presente nella seconda tabella a pagina 3 

un mero errore materiale nella trascrizione del punteggio totale ottenuto dal 

concorrente primo classificato, erroneamente riportante il valore di 96,9285572 

punti anziché il valore corretto di 96,928572 punti, come invece risulta 

esattamente riportato nella stampa del foglio di calcolo allegata al verbale, e 

che dallo stesso verbale si evince che la commissione di gara ha correttamente 

determinato la soglia di anomalia, rispettivamente di 64 punti per il punteggio 

tecnico e di 16 punti per il punteggio economico; 

RITENUTO pertanto necessario di dover approvare il suddetto verbale del 18 luglio 2013, 

dal quale risulta che la commissione di gara ha aggiudicato, in via provvisoria e 

con riserva, l’appalto di cui all’oggetto al costituendo RTI composto da 

Accenture S.p.A. – Accenture Technology Solutions S.r.l. – Attività Industriali 

Commerciali e Finanziarie S.r.l. AICOF S.r.l., che ha ottenuto un punteggio 

complessivo (tecnico + economico) di 96,928572 punti su 100 e ha praticato un 

ribasso economico del 15,0044% sull’importo a base di gara, corrispondente a 

un importo di € 5.024.940,98 per i servizi a corpo e a canone e comprensivo del 

costo della sicurezza, che andranno a costituire, oltre all’importo dei servizi 

opzionali a consumo che potranno essere richiesti dall’Amministrazione entro 

un massimo di € 618.000,00, l’importo complessivo di € 5.642.940,98 da tenere 

all’atto della stipulazione del contratto, alle condizioni previste nel bando di 

gara, nonché di dover approvare tutti gli altri verbali di gara e tutti gli altri atti 

presupposti, connessi e consequenziali; 
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PRESO ATTO che ai fini dell’espletamento dei controlli di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006 il 

predetto aggiudicatario provvisorio, essendo stato sorteggiato nel corso della 

prima seduta pubblica del 14 maggio 2013, era già stato sottoposto a verifica 

dalla stazione appaltante, come comunicato alla commissione di gara con nota 

prot. n. 4076 del 6 giugno 2013 di trasmissione del relativo verbale riportante 

l’esito delle verifiche effettuate; 

CONSIDERATO che, ad esito della proceduta di controllo posta in essere dalla stazione 

appaltante sul concorrente sorteggiato per l’istruttoria amministrativa dei 

controlli previsti all’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, il concorrente stesso, risultato 

poi aggiudicatario provvisorio, ha correttamente comprovato il possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal 

bando di gara; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, 

del D.lgs. n. 163/2006, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte 

del concorrente aggiudicatario dei requisiti prescritti; 

VISTA  la pronunzia dell'Adunanza Plenaria del C.d.S. n. 31 del 31/07/2012, che ha 

chiarito che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla 

comunicazione, da parte della stazione appaltante, dell’aggiudicazione 

definitiva, prima che la stessa sia divenuta efficace a seguito dell’esito dei 

controlli sull’operatore economico aggiudicatario; 

VISTO  l’art. 11 comma 10 del D.lgs. n. 163 del 2006 a norma del quale “Il contratto non 

può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 

dell'articolo 79”; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione di tutti i verbali summenzionati e, 

in particolare, del verbale che dispone l’aggiudicazione provvisoria in favore del 

costituendo RTI composto da Accenture S.p.A. – Accenture Technology 

Solutions S.r.l. – Attività Industriali Commerciali e Finanziarie S.r.l. AICOF S.r.l., 
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e di dover quindi procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura aperta 

per l’appalto in oggetto in favore del medesimo RTI; 

RITENUTO altresì necessario sospendere, come normativamente previsto, l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva fino alla conclusione delle attività di verifica dei 

requisiti generali di partecipazione, procedendo, tuttavia, per esigenze di 

celerità del procedimento, alla pubblicazione degli esiti di gara e alla 

convocazione del RTI aggiudicatario per la stipulazione del contratto, salvi gli 

effetti derivanti dall’eventuale esito negativo dei controlli; 

RITENUTO di dover provvedere in merito        

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente 

richiamate, è approvato il verbale di gara del 18 luglio 2013 con la graduatoria 

di merito, che di seguito si trascrive: 

N. 

ORD. 
DENOMINAZIONE CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

1 Costituendo R.T.I. Accenture S.p.A. – Accenture 

Technology Solutions S.r.l. – Attività Industriali 

Commerciali e Finanziarie S.r.l. AICOF S.r.l. 

96,928572 

2 Costituendo R.T.I. KPMG Advisory S.p.A. 

(Capogruppo-mandataria) – Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A. (mandante) – 

Engineering.it S.p.A. (mandante) 

91,10639927 

 , la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria, nonché tutte le altre risultanze 

delle operazioni di gara, così come indicate in tutti gli altri atti e verbali citati in 
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premessa, inclusi quelli inerenti alla verifica della congruità dell’offerta, relativi 

alla gara esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del 

D.lgs. n. 163/2006, art. 17, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 7 agosto 

2007 n. 5 per l’affidamento di servizi e forniture per l’estensione del sistema 

contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali, realizzazione della 

“determina elettronica contabile” e conservazione digitale a norma, evoluzione, 

manutenzione, gestione e supporto al change management del sistema di base 

dell’amministrazione regionale “SIBAR”, del sistema degli enti e delle agenzie 

“SIBEAR” e della piattaforma di Business Intelligence regionale – progetto 

cofinanziato dal POR Sardegna FESR 2007-2013, Asse I “Società 

dell’Informazione”, obiettivo operativo 1.1.1, linea di attività 1.1.1.a) - CIG 

49676656D6. 

Art. 2 È disposta l’aggiudicazione definitiva in favore del costituendo RTI composto da 

Accenture S.p.A. – Accenture Technology Solutions S.r.l. – Attività Industriali 

Commerciali e Finanziarie S.r.l. AICOF S.r.l., che ha ottenuto un punteggio 

complessivo (tecnico + economico) di 96,928572 punti  su 100 e ha praticato un 

ribasso economico del 15,0044% sull’importo a base di gara, corrispondente a 

un importo di € 5.024.940,98 per i servizi a corpo e a canone e comprensivo del 

costo della sicurezza, che andranno a costituire, oltre all’importo dei servizi 

opzionali a consumo che potranno essere richiesti dall’Amministrazione entro 

un massimo di € 618.000,00, l’importo complessivo di € 5.642.940,98 da tenere 

all’atto della stipulazione del contratto, prendendo atto che l’efficacia della 

presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del d.lgs. 

n. 163/2006, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti generali di 

partecipazione di cui all’art. 38. 

Art. 3 L’avviso dell’esito di gara sarà comunicato a tutti i soggetti interessati e sarà 

pubblicato con le modalità previste dall’art. 66 e s.m.i. del D.lgs. n. 163/2006. 

Art. 4 È disposta la convocazione del RTI aggiudicatario per la stipulazione del 

contratto di appalto, che dovrà avvenire entro la data del 1° ottobre 2013, salvi 
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gli effetti derivanti dall’eventuale esito negativo sul possesso dei requisiti sopra 

citati. 

Art. 5 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, 

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

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

nonché trasmessa ai componenti della commissione di gara. 

Il Direttore del servizio  

Pier Franco Nali 

(firmato digitalmente) 


