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Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

Oggetto: Avvio di una consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione dei servizi di assistenza

e manutenzione dei prodotti SAP del sistema di base dell’amministrazione regionale (SIBAR)

e sistema di base degli enti e agenzie regionali (SIBEAR), per le annualità 2021 e 2022 e

contestuale sospensione dell'efficacia della determinazione a contrarre n. 388 protocollo n.

5551 del 9/09/2020 per l’acquisizione dei medesimi servizi

IL DIRETTORE

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

VISTA la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli

Assessori regionali;

VISTA la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni,

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della

Regione;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi;

VISTA la Legge regionale 12 marzo 2020 n. 10 - Disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione per l'anno 2020 (legge di stabilità 2020);

VISTA la Legge regionale 12 marzo 2020 n. 11 - Bilancio di previsione per l'anno 2020 e bilancio
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pluriennale per gli anni 2020-2022;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24

/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

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

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le sole parti in vigore e applicabili;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 30 prot. n. 7120 del 22 febbraio 2019, con il quale all'ing. Nicoletta

Sannio, funzionario dell’Amministrazione regionale, sono conferite le funzioni di Direttore del

Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione presso la Direzione

generale degli affari generali e della società dell'informazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 24/21 del 8 maggio 2020, concernente la

riorganizzazione della Direzione generale dell’organizzazione e del personale e della

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione, che hanno assunto

rispettivamente la denominazione di Direzione generale del Personale e Riformadella

Regione e Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione n. 2021/28

del 15 maggio 2020, con il quale è stato disposto un nuovo assetto organizzativo della

Direzione dell'innovazione e sicurezza IT e all'ing. Nicoletta Sannio è stato confermato

l'incarico di Direttore del Servizio Sistemi della suddetta Direzione generale;

RILEVATO che il sistema SIBAR/SIBEAR, con particolare riferimento alla sua componente contabile,
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utilizza il prodotto proprietario SAP che necessita di rinnovo annuale dei servizi per il

supporto e la manutenzione di tali licenze;

VISTA la nota prot. n. 4896 del 28/07/2020 con cui è stata richiesta alla Direzione generale della

Centrale Regionale di Committenza l'autorizzazione a procedere in autonomia al fine di

velocizzare la procedura di acquisizione delle licenze di cui trattasi;

ACQUISITO per le vie brevi, il nullaosta da parte della Direzione generale della Centrale Regionale di

Committenza che autorizza a procedere in tal senso;

VISTA la relazione istruttoria relativa all' "Acquisizione del servizio di manutenzione delle licenze del

software Sap in uso nei sistemi informativi SIBAR-SIBEAR per il biennio 2021-2022”, 

predisposta dall’ing. Giampiero Mugheddu, funzionario tecnico incardinato presso il Servizio

sistemi della Direzione generale dell'innovazione e sicurezza it, acquisita agli atti con

protocollo n. 5294 del 25/08/2020;

DATO ATTO della quantificazione delle licenze SAP, riportata nella relazione istruttoria sopra richiamata,

necessarie per il funzionamento dell’intero sistema SIBAR-SIBEAR da sottoporre ad

assistenza e manutenzione mediante apposito contratto relativo alle annualità 2021 e 2022;

DATO ATTO che l’attuale contratto di manutenzione e supporto delle licenze SAP scade il prossimo 31/12

/2020;

RILEVATA per quanto sopra riportato, la necessità di avviare una nuova procedura per l’acquisizione dei

servizi di supporto e manutenzione delle licenze SAP in uso nel sistema SIBAR/SIBEAR per

le annualità 2021 e 2022;

VISTA la determinazione prot. n. 5308, rep. n. 369, del 26/08/2020, con la quale  l’ing. Giampiero
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Mugheddu è stato nominato Responsabile del Procedimento per l’espletamento della

procedura da ultimo citata;

DATO ATTO dell’assenza di convenzioni attive, riferibili all’oggetto della presente procedura, sul portale

www.acquisitiinrete.it gestito da CONSIP SPA;

VISTA la determinazione a contrarre, prot. n. 5551, rep. n. 388, del 09/09/2020, con la quale è stato

stabilito di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

di gara per l’acquisizione dei servizi di assistenza e manutenzione dei prodotti SAP del

sistema di base dell’amministrazione regionale (SIBAR) e sistema di base degli enti e

agenzie regionali (SIBEAR), per le annualità 2021 e 2022;

PRECISATO che con tale determinazione è stato disposto di invitare alla procedura unicamente la società

SAP Italia Spa, la quale ha dichiarato il diritto di esclusività alla vendita del supporto SAP

PSLE, oggetto del fabbisogno dell'Amministrazione regionale;

VISTE peraltro, le linee guida n. 8 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità in data 13

settembre 2017, con Deliberazione n. 950, in materia di "Ricorso a procedure negoziate

senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", le

quali prevedono che, per ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 2, lett. b)

del d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione deve procedere con una consultazione preliminare del

mercato per accertare la presenza di operatori in grado di fornire i servizi richiesti

dall'Amministrazione stessa;

RILEVATA quindi, la necessità di svolgere una consultazione preliminare del mercato, ai sensi dell'art.

66 del D.lgs. n. 50/2016, per accertare l'eventuale presenza di altri operatori economici che

sospenderepossano soddisfare l’interesse dell'Amministrazione per il quale si procede, e di 

temporaneamente l'efficacia della determinazione a contrarre n. 388 del 9/09/2020;
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PRECISATO che, laddove sussistessero altri operatori economici in grado di soddisfare le richieste

dell'Amministrazione, la determinazione  a contrarre n. 388 del 9/09/2020 verrebbe

necessariamente revocata;

PRESO ATTO quindi, che, in attesa degli esiti della consultazione preliminare di mercato, l'efficacia della

determinazione citata può essere temporaneamente sospesa;

DATO ATTO della stima, risultante dalla relazione istruttoria predisposta dal RUP, relativa al costo del

supporto in assistenza e manutenzione PSLE SAP per tutto il parco licenze acquisito dall’

Amministrazione Regionale, pari a complessivi € 390.000,00 + IVA, per singola annualità,

per complessivi € 780.000,00 + IVA;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse finanziarie sul capitolo di spesa SC02.1181 dello scrivente CdR,

nel bilancio pluriennale regionale 2021-2022, destinate nello specifico alla manutenzione ed

assistenza informatica;

RITENUTO pertanto, di dover preventivamente svolgere una consultazione preliminare del mercato, ai

sensi dell'art. 66 del D.lgs. 50/2016 ed in ragione delle Linee guida n. 8 dell'ANAC, per

accertare l'eventuale presenza di altri operatori economici che possano soddisfare l’interesse

pubblico per il quale si procede;

RITENUTO inoltre, di dover sospendere temporaneamente l'efficacia della determinazione a contrarre n.

388 del 9/09/2020, in attesa degli esiti della stessa consultazione preliminare di mercato;

DETERMINA

ART. 1 Ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 ed in ragione delle Linee guida n. 8 dell'ANAC, per le
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motivazioni sopra esposte, che si richiamano integralmente nel presente dispositivo, è

indetta una consultazione preliminare di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori

interessati a fornire i servizi di assistenza e manutenzione dei prodotti SAP (PSLE) del

sistema di base dell’Amministrazione regionale (SIBAR) e sistema di base degli enti e

agenzie regionali (SIBEAR) per le annualità 2021 e 2022. SAP-MAN 2021-2022.

ART. 2 È approvato l'Avviso di indagine di mercato per la procedura in oggetto, che si allega alla

presente determinazione.

ART. 3 Gli operatori economici interessati alla consultazione dovranno presentare la propria

manifestazione di interesse entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul

profilo istituzonale dell'Amministrazione.

ART. 4 L'efficacia della determinazione a contrarre, n. 388 prot. n. 5551 del 9/09/2020, per l’

acquisizione dei servizi di assistenza e manutenzione dei prodotti SAP del sistema di base

dell’amministrazione regionale (SIBAR) e sistema di base degli enti e agenzie regionali

(SIBEAR), per le annualità 2021 e 2022, mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara", è sospesa nelle more dell'espletamento della

consultazione di mercato.

ART. 5 È dato mandato al RUP di pubblicare l'avviso di indizione della consultazione di mercarto

gara sul sito istituzionale e su un quotidano a tiratura nazionale.

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998.
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Il Direttore di Servizio

Ing. Nicoletta Sannio

Il Responsabile di procedimento

Ing. Giampiero Mugheddu

 

Firmato digitalmente da

NICOLETTA
SANNIO
11/09/2020 09:12
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