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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SISTEMI

VISTI

 la propria Determinazione a contrarre  prot. n.  514, rep. n.  7319, del  13/11/2020 avente ad oggetto si è

stabilito di procedere con una consultazione preliminare del mercato, ai sensi dell’art. art. 66 del D.lgs. n.

50/2016,  per  accertare  la  presenza  di  operatori  economici  che  possano  soddisfare  l’interesse

dell'Amministrazione per il quale si procede;

 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";

 il codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 comma 2 lett. b), art. 36 comma 6, art.

66 e art. 95 comma 4 lett. b).

RENDE NOTO

che  il  Servizio  sistemi  della  Direzione  generale  dell’innovazione  e  sicurezza  IT,  in  conformità  alla

determinazione di cui sopra, intende individuare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  per

l’affidamento sul mercato elettronico (SardegnaCAT), di cui all’articolo 36, comma 2, lett. b) del d. lgs n.

50/2016, per l’acquisizione, sul mercato elettronico (SardegnaCAT), delle licenze d’uso e del servizio

di supporto del software Everteam iBPMS, in uso nel sistema informativo denominato “Sportello

Unico dei Servizi – SUS” - CIG 85117527F3

1. Breve descrizione del servizio

Per il biennio 2021 - 2022 il Servizio sistemi della Direzione generale dell’innovazione e sicurezza IT, ha la

necessità di  rinnovare la licenza d’uso e il servizio di supporto del software Everteam iBPMS, già in

uso da parte dell’Amministrazione regionale nel sistema denominato “Sportello Unico dei Servizi – SUS”.

L’oggetto della fornitura è, quindi, relativo alla licenza d’uso e al supporto sul prodotto Everteam iBPMS-

Enterprise Edition 7.6 e successivi, rilasciato dal produttore (o distributore autorizzato dalla casa madre) così

caratterizzato.

PRODOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO
QUANTITÀ

(core)
Everteam.ibpms Designer Designer Enterprise Edition ver. 8.0 e successivi rilasci 20
Everteam.ibpms Server Server Enterprise Edition ver. 8.0 e successivi rilasci 20
Everteam.ibpms BAM Business Activity Monitor - BAM 20

Piattaforme: Operating System: Linux - Application Server: Tomcat - Database: MySQL

Le licenze sono installate sui tre diversi ambienti di erogazione del SUS secondo il dimensionamento sotto

descritto:

Ambiente Numero di core CPU equivalenti
Produzion
e

8 2

Staging 8 2
Sviluppo 4 1
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Il supporto richiesto è il “Support Gold Service Level”, con copertura del servizio dal lunedì al venerdì, esclusi

i festivi, dalle 9:00 alle 18:00. 

2. Importo e durata del servizio

L’importo del servizio a base di gara è pari a € 149.500 + IVA.

La durata del servizio è due anni, dal 01/03/2021 (data di scadenza del contratto in essere) al 28/02/2023.

3. Soggetti che possono manifestare interesse a partecipare

Sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti di cui agli art. 45 del Codice in possesso dei

requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 del Codice;

4. Modalità e termini di presentazione della domanda di manifestazione di interesse 
(RDI)

I soggetti interessati possono presentare le proprie candidature entro e non oltre il giorno 01/12/2020 alle ore

12:00 esclusivamente mediante l’accesso al Portale SardegnaCAT nella sezione dedicata alla procedura in

parola seguendo le istruzioni operative indicate nell’allegato A (Istruzioni operative) ed inserendo la seguente

documentazione:

 Manifestazione d’interesse a partecipare – Istanza di partecipazione (allegato B)

 Documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore/sottoscrittori.

L’istanza deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo

procuratore. In tal caso sarà necessario allegare anche regolare Procura da cui risulti il potere conferito.

5. Criteri e modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla 
presentazione di offerta mediante RDO sul mercato elettronico SardegnaCAT

Espletata la fase di acquisizione delle candidature, propria della RdI, la Stazione Appaltante procederà alla

predisposizione di una RdO sempre attraverso il portale SardegnaCAT.

Saranno  quindi  invitati  a  presentare  un  preventivo,  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  tutti  gli  operatori

economici che hanno presentato la propria candidatura, per la procedura in parola, mediante RdI.

In presenza di un unico operatore economico interessato si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.

63 del D.lgs. 50/2016.

6. Criterio di aggiudicazione dell’affidamento

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera b) del Codice.

7. Responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge regionale n. 5/2007 e della legge n. 241/90 e

ss.mm.ii, è il funzionario assegnato al Servizio sistemi della Direzione generale dell’innovazione e sicurezza

IT: e-mail: gmugheddu@regione.sardegna.it - Telefono 070 6067354 – Via Posada n. 1 – 09122 Cagliari.
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8. Trattamento dei dati

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento

Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE –

regolamento generale sulla protezione dei dati»),  nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.  196

(Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo

10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa

che:

a) titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna. Persona autorizzata al trattamento

dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in

tale attività;

b) il  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  è  il  dott.  Alessandro  Inghilleri,  contattabile  all’indirizzo

indicato alla successiva lettera h), punto 1;

c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della presente consultazione di mercato e

per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale

e industriale ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. 50/2016;

d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4,

paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio  di  strumenti elettronici  o

automatizzati, e, comunque, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche

strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;

e) i  dati  personali  conferiti,  compresi  quelli  previsti  dagli  articoli  9  e  10  del  Regolamento  UE  n.

2016/679,  il  cui  trattamento  è  autorizzato,  sono  gestiti  in  misura  non  eccedente  e,  comunque,

pertinente ai fini dell’attività sopra indicata;

f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti della Regione, opportunamente autorizzati

e istruiti,  che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i  dati  potranno essere

conosciuti  e  trattati  anche  da  altri  soggetti,  che  forniscono  specifici  servizi  o  svolgono  attività

strumentali  per  conto  della  Regione  Sardegna  e  operano  in  qualità  di  Persone  autorizzate  o

Responsabili del trattamento, a tal fine designati dalla Regione, nel rispetto e con le garanzie a tale

scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la

comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, fra cui i componenti delle commissioni di

gara, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare seguenti diritti:

i) ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti

e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale

disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i

previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento;

ii) l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita

salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza alla
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Regione Autonoma della Sardegna è presentata contattando il Responsabile della protezione

dei dati presso la Regione: email rpd@regione.sardegna.it – PEC rpd@pec.regione.sardegna.it; 

iii) ha il  diritto  di  proporre  reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  (Autorità  di

controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune

sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali

sia effettuato dalla Regione Sardegna in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE; 

iv) qualora il  trattamento sia  basato sull'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  a)  del  Regolamento UE

679/2016, oppure sull'articolo  9,  paragrafo 2,  lettera a) del  Regolamento UE 679/2016,  può

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata

sul consenso prestato prima della revoca;

i  dati  conferiti  saranno  conservati  per  un  periodo  pari  a  quello  indicato  nel  vigente  Massimario  di

Conservazione e di Scarto adottato dalla Regione Sardegna. 

Con la compilazione della domanda di partecipazione, gli Operatori esprimono il consenso al trattamento dei

dati personali forniti.

9. Eventuali rettifiche alla procedura di manifestazione d’interesse

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  apportare  modifiche/rettifiche  alla  procedura  in  argomento.  Le

modifiche/rettifiche  saranno  notificate  anche  via  mail,  tramite  la  funzione  “messaggi”  della  piattaforma

informatica,  agli  operatori  economici  che  abbiano  ultimato  la  registrazione  sul  Portale  SardegnaCAT  e

l’accesso alla Sezione dedicata all’evento.

È onere e cura di ciascun candidato prendere visione dei messaggi e degli  allegati relativi alla presente

manifestazione di interesse. 

Per la presente procedura, come previsto dall’art. 16 dell’allegato 3 della DGR 38/12 del 30/09/2014, ai fini

dell’utilizzo del sistema e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, l’operatore economico elegge il

proprio domicilio nell’area appositamente individuata del sistema. Pertanto, atteso che le email non sono un

canale affidabile, sarà cura dell’operatore accedere all’area messaggi della piattaforma per consultare tutte

le eventuali comunicazioni dell’Amministrazione regionale in merito alla procedura di cui trattasi.

il  presente  avviso  e  suoi  allegati  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Sardegna

(www.regione.sardegna.it  sezione  “bandi  e  gare”)  e  sul  portale  SardegnaCat  nella  sezione  servizi  alle

imprese.

Cagliari, li 16/11/2020

Il Responsabile del procedimento

Ing. Giampiero Mugheddu

Il Direttore del Servizio

Ing. Nicoletta Sannio
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