
 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

Via San Simone 60 09122 Cagliari - tel +39 070 606 5689 fax +39 070 606 5624 - lavoro@regione.sardegna.it  1 

 

Prot. n.     Cagliari,  

 > Spett.le Direttore del Servizio 

Servizio supporto all'Autorità di gestione PO FSE 

Dott. Roberto Doneddu 

SEDE 

  
 

Oggetto: Relazione sulla proposta SIL-INFRA-GEST - Servizi di mantenimento 

dell’operatività dell’attuale piattaforma infrastrutturale del SIL Sardegna, supporto 

alla migrazione su nuova infrastruttura IaaS e definizione del modello di gestione 

operativa – prot. n. 23815 del 28.05.2018. 

 

Contesto di riferimento 

Come è noto, questa Direzione Generale del Lavoro, ha avviato le attività volte alla definizione del 

progetto generale di adeguamento e evoluzione del sistema informativo del lavoro (SIL Sardegna) e 

l’iter relativo alla procedura di gara per l’affidamento dei “SERVIZI PER 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO NELL’ECOSISTEMA 

DEL WELFARE REGIONALE - P.O.R. FSE 2014 - 2020 SARDEGNA - Asse IV e Asse V 

P.O.R. FESR 2014 - 2020 SARDEGNA Asse II - CIG 7516865939 - CUP E71D18000000009” di 

imminente pubblicazione. 

La Direzione Generale ha inoltre provveduto a produrre una dettagliata analisi delle componenti di 

infrastruttura IT/TLC attualmente impiegate per l’erogazione dei servizi del SIL Sardegna, attraverso la 

redazione uno studio di fattibilità a valutazione degli eventuali interventi necessari di adeguamento, 

aggiornamento tecnologico annessi al funzionamento del sistema SIL Sardegna, anche in relazione a 

quanto è accorso con le attese evoluzioni applicative del SIL e relativo accrescimento dei servizi 

erogabili all’utenza. Tale studio di fattibilità è stato affidato alla società Sardegna IT nell’ambito 

dell’intervento SIL-INFRA-CON - Servizi di consulenza tecnica a supporto della redazione dello studio 

di fattibilità per la valutazione degli interventi di aggiornamento della piattaforma tecnologica per il 

sistema SIL (prot. n. 27604 del 25.07.2017) da parte del Servizio supporto all’Autorità di Gestione 

POR FSE  

Contestualmente, su distinto altro incarico denominato CSR-INFRA-RTR - Consulenza e supporto a 

RAS nell’ambito dei progetti di evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC del data 

center regionale e servizi di gestione e assistenza - Anni 2016 - 2017 (sottoscritto il 30.12.2016) la 
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Direzione Generale degli Affari generali e della società dell’informazione - Servizio Infrastrutture 

Tecnologiche per l’Informazione e la Comunicazione ha assegnato a Sardegna IT una quota di budget 

destinata ad intervento di Consolidamento, gestione delle componenti infrastrutturali del Sistema 

Informativo del Lavoro (SIL) e sua migrazione in nuova infrastruttura; 

Secondo quanto definito nel sopra richiamato Studio di fattibilità, e su condivisa opportunità e 

necessità manifestata da questa Direzione Generale di dare immediato avvio all’esecuzione delle fasi 

attuative definite nello studio stesso, Sardegna IT ha provveduto a comunicare (con nota prot. n. 508 

del 15.02.2018) l’avvio della specifica fase identificata in G1 Procedura negoziata per l’erogazione di 

servizi cloud computing, migrazione del SIL su nuova infrastruttura e annessi servizi. 

Con nota Sardegna IT prot. n. 872 del 22.03.2018, è stata comunicato a RAS l’avvenuto espletamento 

della procedura di negoziazione prevista dall’incarico CSR-INFRA-RTR condotta da Sardegna IT con 

fornitore esterno per l’affidamento del contratto di Fornitura ed erogazione di servizi in cloud-

computing per la migrazione del sistema informativo del lavoro e della formazione professionale SIL 

Sardegna su nuova infrastruttura tecnologica e per il mantenimento in erogazione dei servizi 

applicativi. 

Con successiva nota Sardegna IT prot. n. 1121 del 16.04.2018 è stata comunicata a RAS l’avvenuta 

stipula, in data del 13.04.2018, del contratto con il fornitore esterno nonché l’avvio dell’esecuzione (a 

far data dalla medesima data del 13.04.2018) delle attività affidate al fornitore, dando conferma a RAS 

delle raggiunte condizioni per poter dare seguito all’esecuzione della fase operativa identificata come 

“Fase 1: trasferimento su nuova piattaforma HW e virtualizzazione as-is” (descritta al paragr. 3.1.1 del 

citato Studio di fattibilità) e nello specifico, la realizzazione di quanto stabilito a milestone M3 

(Completamento delle attività di virtualizzazione e trasferimento delle applicazioni sulla piattaforma 

cloud di Fastweb e avvio dei servizi) del Piano dei rilasci dello studio stesso; 

Contestualmente all’esecuzione programmata di cui sopra, in data 17.04.2018 si è presentata 

necessità di gestione di un incident accorso al funzionamento dell’attuale infrastruttura HW di 

erogazione dei servizi del SIL Sardegna, che ha richiesto il ricorso straordinario a servizi da rendersi 

da parte di Sardegna IT a supporto e coordinamento della fase di ripristino;  

In merito alla gestione dei disservizi accorsi all’infrastruttura di erogazione del SIL Sardegna, questa 

Direzione Generale ha condiviso con la Direzione Generale degli Affari Generali l’intenzione ad 

avvalersi della società in-house Sardegna IT (rif. nota prot. n. 17810 del 26.04.2018);  

Con nota prot. 19652 del 08.05.2018 (allegata alla presente) la Direzione Generale del Lavoro ha 

formulato espressa richiesta di formulazione di offerta tecnico-economica per l’erogazione dei 

necessari servizi di consulenza tecnica e per poter formalizzazione relativo incarico ai sensi della 

vigente Convenzione quadro, considerando eventualmente la modalità di cui all’art. 8, comma 3, 

riferita ai casi in cui si necessita soddisfare esigenze aventi carattere eccezionale e urgente, per le 
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quali è ammessa la possibilità di stipulare l’apposito incarico in forma semplificata per prestazioni di 

valore inferiore ai 40.000 euro (IVA esclusa); 

Sardegna IT ha formulato la propria proposta di offerta tecnico-economica con modello di 

sottoscrizione di lettera di incarico in forma semplificata trasmessa con nota prot. n. 23815 del 

28.05.2018; 

Esigenze espresse dall’Assessorato del Lavoro  

1. Attività urgenti e contingenti 

Fino a completata migrazione su nuova infrastruttura è necessario mantenere in regolare 

erogazione i servizi del SIL Sardegna sostenuti dall’attuale infrastruttura tecnologica e la modalità 

di gestione fino ad oggi adottata; è necessario altresì che sia garantito il monitoraggio dei sistemi 

e l’esecuzione anche di interventi di manutenzione straordinaria e ripristino in caso di guasto, 

nonché di adattamenti correttivi e/o finalizzati al miglioramento di aspetti prestazionali. 

In merito si necessita oltremodo garantire il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza e 

prevedere una gestione operativa dei sistemi che tenga conto dello stato di criticità in cui volge 

l’attuale infrastruttura di erogazione, pur con massima attenzione ai livelli minimi prestazionali di 

erogazione dei servizi applicativi (riconosciuti di pubblica utilità) che RAS necessita assicurare 

all’utenza (cittadini e imprese) in tema di politiche del lavoro, nonché a promozione e diffusione 

delle recenti iniziative promosse (progetto LavoRAS, bandi di finanziamento, ecc.). 

2. Migrazione in cloud della piattaforma del SIL Sardegna in modalità IaaS 

Il già pianificato intervento, in fase di esecuzione, destinato a predisporre una nuova piattaforma 

tecnologica in cloud e modalità IaaS per l’erogazione dei servizi applicativi del SIL Sardegna è 

compreso nell’ambito del contratto che Sardegna IT ha affidato all’operatore Fastweb (Rif. CIG: 

74019309DC - Ordine n. 2018-043 del 12.04.2018 - Rif. Contratto prot. n. 1106 del 13.04.2018) le 

cui specifiche di esecuzione sono state condivise anche con i referenti RAS della DG AAGG e 

della DG Lavoro. 

3. Modello di gestione operativa per l’infrastruttura del SIL Sardegna 

La prevista prossima disponibilità della nuova infrastruttura di erogazione dei servizi applicativi per 

il SIL Sardegna necessita che sia definita, e portata a descrizione di modello documentato, la 

modalità di gestione e di interazione e coordinamento tra i vari soggetti che ne sono coinvolti 

contrattualmente: 

- il fornitore Fastweb, affidatario del contratto stipulato da Sardegna IT per la messa a 

disposizione della infrastruttura cloud ospitante il sistema SIL Sardegna in modalità IaaS, il quale 

deve garantire il mantenimento dei servizi per la durata di almeno 24 mesi a partire dalla completa 

messa a disposizione prossimamente prevista; 
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- l’attuale fornitore Accenture e il potenziale nuovo fornitore che dovesse subentrare nei servizi 

di gestione applicativa e di assistenza agli utenti per il sistema informativo del SIL Sardegna; 

In tale scenario occorre individuare un soggetto di raccordo che possa operare - in accordo anche 

con i referenti tecnici di RAS - per la definizione e adozione del modello di gestione, monitorare il 

regolare mantenimento e funzionamento della infrastruttura cloud IaaS prevista, ed essere altresì 

complementare nel compiere e/o seguire lo svolgimento di attività e servizi correlati quali ad 

esempio quelli connessi alla gestione delle policy di rete, indirizzamento e instradamento, nonché 

quanto connesso alle politiche di gestione e monitoraggio sulla sicurezza a protezione dei dati 

(politiche di backup, funzionalità di disaster recovery, ecc.). 

La proposta tecnico-economica di Sardegna IT  

La proposta di attività e servizi che Sardegna IT propone, agendo in stretto e continuativo raccordo 

con i tecnici RAS della DG Lavoro, è composta dai seguenti interventi: 

- Intervento I01 - Interventi e azioni per il mantenimento del regolare funzionamento 

dell'infrastruttura in dismissione 

- Intervento I02 - Azioni di accompagnamento della transizione al cloud in modalità IaaS 

- Intervento I03 - Definizione del modello di gestione del SIL Sardegna 

Nella tabella seguente è riportato il quadro di riepilogo delle attività e degli importi proposti 

SIL-INFRA-GEST 

Servizi di mantenimento dell’operatività dell’attuale piattaforma infrastrutturale 
del SIL Sardegna, supporto alla migrazione su nuova infrastruttura IaaS e 
definizione del modello di gestione operativa 

  

L1 Descrizione Tipologia u.m. 
Importo 
unitario 

Q.tà 
Importo  

complessivo 

01 
Interventi e azioni per il mantenimento del regolare 
funzionamento dell'infrastruttura in dismissione 

Attività a corpo 

Budget spese 
corpo 
a consumo 

16.000,00 
6.000,00  

1,00 
1,00 

16.000,00 
6.000,00 

02 Azioni di accompagnamento della transizione  
al cloud in modalità IaaS 

Attività a corpo corpo 12.000,00  1,00 12.000,00 

03 Definizione del modello di gestione operativa Attività a corpo corpo 6.000,00  1,00 6.000,00  

  Totale netto di progetto         40.000,00  

 

Valutazioni sulla congruità della proposta tecnico-economica 

Nella valutazione della congruità della proposta occorre precisare che la Società Sardegna IT è in 

grado di assicurare l’esecuzione delle attività richieste in autoproduzione grazie alla propria struttura e 

le competenze tecniche delle risorse già impiegate nella realizzazione di attività nell’ambito di analoghi 

precedenti affidamenti avuti da RAS; nello specifico Sardegna IT ha nel tempo già gestito stati 

contrattuali con precedenti fornitori dei servizi di logistica, housing, assistenza sistemistica e 

manutenzione hardware riferiti alla gestione e funzionamento delle componenti infrastrutturali del SIL 
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Sardegna; ha inoltre gestito la precedente fase di migrazione dei servizi di connettività dalla originaria 

rete del SIL all‘attuale rete telematica regionale RTR, e attualmente opera con affidamenti di analoga 

tipologia con la Direzione Generali degli Affari Generali per la direzione dell’esecuzione e gestione di 

contratti stipulati da RAS per lo svolgimento di attività di natura sistemistica e di gestione di 

infrastrutture di IT/TLC. 

Si richiamano esplicitamente: 

- la pregressa gestione direttamente condotta da Sardegna IT su incarichi di RAS DG AAGG, che 

negli anni precedenti ha compreso la gestione dei rapporti contrattuali con i fornitori dei servizi di 

housing e co-location dei sistemi HW che tuttora sono impiegati nell’erogazione dei servizi del SIL 

Sardegna; 

- la gestione di contratti per i servizi di manutenzione delle componenti HW impiegate dal sistema 

SIL Sardegna; 

- la direzione esecutiva dei vigenti contratti relativi ai servizi di connettività sulla rete telematica 

regionale (RTR) che, nel tempo hanno considerato la migrazione avvenuta in ambito RTR delle 

linee di collegamento per le sedi SIL; 

- la direzione esecutiva del vigente contratto RAS in ambito HS-CLOUD che comprende la fornitura 

e l’allestimento delle infrastrutture tecnologiche IT-TLC del CED/CSR regionale per l’erogazione 

dei servizi in ottica soluzione cloud. 

Sardegna IT ha inoltre, come da precedente altro incarico assunto dalla Direzione Generale del  

Lavoro (denominato SIL-INFRA-CON), sviluppato l’analisi di fattibilità e la proposta delle azioni di 

adattamento ed evoluzione della infrastruttura per il SIL Sardegna, sperimentando altresì l’interazione 

e reciprocità di confronto e pratica applicazione delle proprie competenze specialistiche in materia 

IT/TLC a complemento e supporto dei referenti della Direzione Generale del Lavoro. 

Le attività previste infine sono tutte di tipologia e specificità già compresa nelle varie voci del “Catalogo 

dei servizi” allegato alla convenzione generale approvata da RAS con Delib. G.R. n. 67/10 del 

16.12.2016, sottoscritta il 22.12.2016 e vigente dal 30.12.2016, nonché già oggetto di svolgimento 

nell’ambito di precedenti progetti che hanno consentito di poter maturare esperienza e 

consolidamento dei modelli organizzativi di gestione e conduzione delle attività e servizi. 

Al fine di valutare la congruità economica si è fatto riferimento all’Accordo Quadro “Servizi di System 

Management - Accordo quadro per la prestazione di servizi di monitoraggio, conduzione operativa e 

supporto specialistico per le infrastrutture IT ospitate nei Centri Elaborazione Dati delle Pubbliche 

Amministrazioni - CIG:5650808A45” disponibile su MEPA. 

Per la comparazione si è fatto riferimento alla durata complessiva della attività (4 mesi) per la 

“Conduzione Operativa - Blocco elementare di remunerazione presidio remoto orario base server 

logici Windows”, un mese di “Conduzione Operativa - Blocco elementare di remunerazione presidio 
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onsite orario esteso server logici Windows” per la gestione sistemistica onsite per la risoluzione 

dell’incident e degli altri interventi straordinari e urgenti, infine sono stati considerati 10 giorni lavorativi 

per lo studio e la realizzazione del Modello di Gestione Operativa. 

 

I razionali di comparazione sono sintetizzati nella seguente tabella: 

Interventi in offerta tecnica Sardegna IT Prodotti Accordo Quadro su MEPA 

Descrizione Modalità Importo Descrizione Modalità 
Base 

Calcolo 
(P) 

Quan
tità 
(Q) 

Importo 
(PxQ) 

Interventi e azioni per il mantenimento del 
regolare funzionamento dell'infrastruttura in 
dismissione 

A Corpo  € 22.000,00  

Conduzione Operativa - Blocco 
elementare di remunerazione 
presidio onsite orario esteso 

server logici Windows 

Canone 
Mensile 

 € 17.753,30  1  € 17.753,30  

Azioni di accompagnamento della transizione 
al cloud in modalità IaaS 

A Corpo  € 12.000,00  

Conduzione Operativa - Blocco 
elementare di remunerazione 
presidio remoto orario base 

server logici Windows 

Canone 
Mensile 

 € 6.852,54  4  € 27.410,17  

Definizione del modello di gestione operativa A Corpo  € 6.000,00  

Supporto Specialistico a 
Richiesta - supporto 

specialistico a richiesta 
coordinatore - capo progetto 

Tariffa 
giornaliera 

 € 682,93  10  € 6.829,30  

  

 € 40.000,00  

    

 € 51.992,77  

 

 

  



 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

Via San Simone 60 09122 Cagliari - tel +39 070 606 5689 fax +39 070 606 5624 - lavoro@regione.sardegna.it  7 

 

Conclusioni 

Sulla base della valutazione condotta l’offerta di Sardegna IT risulta essere più vantaggiosa rispetto 

alla principale offerta di servizi assimilabili presente sul MEPA. 

Oltre alle valutazioni di natura economica si possono esprimere altre considerazioni che riguardano la 

qualità del servizio e l’efficienza che Sardegna IT può assicurare nella realizzazione delle attività. 

In particolare, la gestione dell’incident e delle attività connesse alla migrazione in cloud, considerata la 

natura di urgenza della prima e l’alta specificità delle seconde, possono essere erogate da Sardegna 

IT con una tempestività e un effort, in termini di risorse umane e competenze da mettere in campo, 

non raffrontabile con altri operatori del mercato, stante il livello di know how acquisito dalla Società in 

house e la possibilità di cogliere economie di scala derivante dalla conoscenza approfondita del 

CSR/CED Regionale e dei processi sottesi alla sua gestione. 

Si ritiene inoltre che la sola acquisizione del know how necessario e la definizione di un piano di 

intervento da parte di un Operatore Economico sul Mercato supererebbero il budget di progetto, oltre 

a non soddisfare le tempistiche di esecuzione richieste, stante il livello di criticità derivante dallo stato 

della piattaforma SIL. 

La Società in house appare altresì pienamente qualificata ed in possesso delle competenze tecniche 

indispensabili per l’erogazione dei servizi richiesti, coerentemente alle necessità della Direzione 

Generale del Lavoro. 

Per questi motivi si ritiene che Sardegna IT possa, più di altri soggetti, assicurare la piena operatività e 

capacità produttiva anche nella gestione straordinaria dovuta allo stato di obsolescenza della 

piattaforma SIL Sardegna, fatto che ha la massima rilevanza in quanto si parla si servizi essenziali di 

pubblica utilità. 

 

Per quanto sin qui esposto, si valuta positivamente l’affidamento diretto in house, considerando la 

modalità di cui all’articolo 8 comma 3 della vigente convenzione quadro riferite ai casi in cui si 

necessita soddisfare esigenze aventi carattere eccezionale e urgente, per le quali è ammessa la 

possibilità di stipulare con apposito incarico in forma semplificata per prestazioni di valore lordo 

inferiore ai 40.000 euro IVA esclusa, e si ritiene che tale scelta consenta di ottimizzare l’utilizzo delle 

risorse assegnate al progetto. 

 

  IL DEC SIL SARDEGNA  

                               (Det. N. 589 prot . N. 9101 del 24.03.2016) 

                       Antonello Cesare 
                         (firmato digitalmente) 


