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CONTENUTI DIGITALI 
Progetto di evoluzione dei processi di acquisizione, gestione e  
pubblicazione online dei contenuti digitali del sistema integrato  

di portali web della Regione Sardegna dedicati alla cultura 
 
 

AVVISO 
Invito a manifestare interesse 

 

 

1.  PREMESSE 
La Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito delle proprie iniziative di sviluppo della società della 
conoscenza, ha avviato numerose iniziative di salvaguardia dei beni e dei valori della cultura, della lingua e 
dell’identità regionale. Oltre agli interventi normativi a favore della tutela del patrimonio culturale ed alla 
valorizzazione dello stesso, la Regione Sardegna ha effettuato molteplici investimenti nell’ambito della 
Società dell’Informazione, attraverso misure regionali ed europee, per la realizzazione di un sistema 
integrato per la gestione dei beni ambientali e culturali. A tale fine sono state adottate numerose iniziative 
volte alla tutela ed alla conservazione del materiale librario e documentario antico, raro, di pregio e/o di 
notevole interesse storico, che mirano al restauro e alla conservazione “fisica” del materiale librario e 
documentario. 

Questi ed altri interventi, sono volti a creare una robusta infrastruttura regionale di archiviazione e 
restituzione condivisa, la Digital Library, che si fonda sull’impiego delle più aggiornate tecnologie per 
l'informazione e la comunicazione, per la creazione e la diffusione di contenuti digitali e multimediali, 
riguardanti la cultura, la storia, la letteratura, la musica, il territorio, l’ambiente e le immagini della Sardegna, 
nonché per la loro acquisizione, gestione e pubblicazione sul sistema integrato dei portali web della Regione 
Autonoma della Sardegna dedicati alla cultura. 

La Regione Autonoma della Sardegna si candida a fare da apripista per la diffusione libera di contenuti 
digitali (libri, foto, musica, ecc.) e per la loro trasmissione senza costi per l’utente, ritenendo questo uno 
straordinario strumento al servizio della cultura accessibile che utilizza le tecnologie ICT per la fruizione 
avanzata. L’ambizione è offrire alla comunità locale, nazionale ed internazionale uno strumento capace di 
valorizzare il patrimonio culturale digitale della Sardegna: film, letteratura, musica, arti visive, archivi sonori. I 
contenuti, classificati secondo criteri rigorosi e standard archivistici e catalografici nazionali ed internazionali, 
saranno resi disponibili agli utenti, in modo da consentirne la consultazione libera e aperta. 

Nelle proprie attività la Regione Autonoma della Sardegna si avvale della società Sardegna IT s.r.l. con sede 
legale in Cagliari via Posada snc (di seguito “Sardegna IT”) operante esclusivamente in regime di affidamento 
“in-house” per la produzione e la fornitura di servizi strumentali alle attività della Regione, in particolare a 
sostegno dei processi innovativi che la Regione attuerà per i suoi uffici e per gli enti regionali, e a supporto 
delle collaborazioni che la Regione definirà direttamente con enti locali e con altre amministrazioni pubbliche. 

Nell’ambito delle predette finalità della Regione Autonoma della Sardegna, con il presente Avviso, Sardegna 
IT intende sollecitare Manifestazioni di Interesse da parte di soggetti interessati a fornire contenuti digitalizzati 
di particolare pregio e rilevanza relativi al patrimonio culturale della Sardegna, rappresentativi della storia e 
della cultura della Sardegna e che possano riferirsi - in generale - anche all’archeologia, al diritto, 
all’economia, alla geografia, al turismo, alla storia dell’arte, all’ecologia, all’ambiente, alla botanica, alla 
zoologia, alle tradizioni popolari e religiose, agli usi e costumi locali, alle arti ed ai mestieri. 

L’obiettivo dell’intervento è rendere accessibili e disponibili al pubblico oggetti multimediali derivanti da archivi 
privati, professionali e pubblici attraverso la digitalizzazione di video (cortometraggi, lungometraggi, estratti di 
trasmissioni televisive), documentari, audio (musica, archivi sonori, archivi audio storici, estratti di trasmissioni 
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radiofoniche, registrazioni sonore), fotografie (ottenute con tecniche fotografiche dalle più antiche alle più 
recenti: dagherrotipi, immagini su lastra, negativi, foto b/n e colore, cartoline storiche originali), documenti 
(testi, scritti, manoscritti, etc).  

Senza alcun obbligo da parte di Sardegna IT nei confronti dei soggetti interessati, né alcun impegno degli 
stessi nei confronti di Sardegna IT, i soggetti che avranno manifestato interesse, secondo le modalità 
individuate nel presente avviso, potranno essere invitati ad una successiva fase di acquisizione di contenuti 
digitalizzati secondo le caratteristiche indicate nel punto 2 del presente Avviso che verrà espletata tramite 
procedura negoziata. 

L’importo totale di cui alla presente manifestazione di interesse è pari a 600.000,00 euro (seicentomila/00) IVA 
esclusa e il criterio di aggiudicazione adottato in sede di procedura negoziata sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 

 

2.  CARATTERISTICHE DEI CONTENUTI RICERCATI 
I prodotti multimediali e audiovisivi ricercati, sono da riferirsi alla seguente suddivisione in lotti: 

Lotto 1. Lungometraggi, opere monografiche complete; 

Lotto 2. Contributi filmati su feste, sagre, eventi, rassegne di spettacolo e culturali; 

Lotto 3. Edizioni tematiche o monografiche, speciali di approfondimento tratte da trasmissioni 
televisive; 

Lotto 4. Documentari; 

Lotto 5. Cortometraggi; 

Lotto 6. Fotografie e immagini; 

Lotto 7. Documenti testuali; 

Lotto 8. Musica; 

Lotto 9. Archivi sonori, storici, tratti da trasmissioni radiofoniche (inclusa l’eventuale trascrizione del 
testo ove la lingua fosse sarda). 

Nell’ambito di ciascun lotto sopra indicato, al fine di garantire la completezza e la più ampia rappresentatività 
in riferimento a tutte le forme espressive dell’identità sarda, si individuano le seguenti aree tematiche: 

A) Area storica (storia, archeologia, arte); 

B) Area geografica (geografia, territorio, ambiente, botanica, zoologia, architettura); 

C) Area demo-antropologica (tradizioni popolari e religiose, usi e costumi, arti e mestieri, eventi, feste e 
sagre). 

I contenuti saranno acquisiti per area tematica nel formato digitalizzato e sono destinati alla pubblicazione 
unicamente nel sistema integrato dei portali della Regione Autonoma della Sardegna, previo rilascio di 
liberatoria, per l’assolvimento di ogni diritto o tassa riferita all’utilizzo del materiale digitalizzato da parte della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

La liberatoria alla pubblicazione rilasciata dall’aggiudicatario NON produce una cessione dei diritti sui 
contenuti che pertanto resteranno in capo all’aggiudicatario medesimo NON pregiudicando una sua facoltà 
di ripubblicare/riutilizzare i contenuti. 
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3.  MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le Manifestazioni di Interesse potranno essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti previsti 
dall’articolo 34 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, 
n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007); 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs 163/2006;  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs 163/2006; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs 163/2006;  

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del 
D.Lgs 163/2006.  

 

Le Manifestazioni di Interesse dovranno essere redatte secondo il modello allegato al presente avviso 
(Allegato 1) e dovranno essere trasmesse entro le ore 18.00 del giorno 20.10.2008 con la duplice modalità: 

 Trasmissione dell’Allegato 1 debitamente compilato a mezzo email all’indirizzo 
gare@sardegnait.it citando nell’oggetto della email la dicitura “Contenuti Digitali – 
Manifestazione di interesse”. Il file allegato deve essere denominato “Ragione sociale 
mittente_Manifestazione_di interesse; 

 Trasmissione dell’Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto a mezzo postale, 
raccomandata o corriere o a mano all’indirizzo Sardegna IT s.r.l. – Via Posada snc – 09122 
Cagliari (CA). La busta d’invio deve riportare esternamente: 

- le indicazioni riguardanti l’impresa concorrente mittente (denominazione o ragione sociale 
ed altri dati identificativi, compresi recapiti telefonici, fax, e-mail). In caso di R.T.I. non 
ancora costituito al momento di presentazione dell’offerta, le suddette indicazioni devono 
riguardare tutte le imprese raggruppande; 

- il destinatario ovvero: Sardegna IT S.r.l. - Ufficio Protocollo - Via Posada snc - 09122 
Cagliari; 

- la dicitura: “Progetto CONTENUTI DIGITALI – Manifestazione di interesse”. 

La busta deve, inoltre, riportare l’avvertenza: “NON APRIRE - PROTOCOLLARE 
ESTERNAMENTE”. 
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Si considerano presentate in tempo utile, entro il termine indicato, le manifestazioni pervenute a mano presso 
l’ufficio protocollo della Società Sardegna IT o pervenute a mezzo raccomandata o corriere, con avviso di 
ricevimento. In caso di inoltro a mezzo postale, raccomandata o corriere, rimane a cura degli interessati il 
rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo la società Sardegna IT responsabile di eventuali 
ritardi rispetto al termine di cui sopra; in tutti i casi non farà fede il timbro postale.  

Sardegna IT declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che 
impediscano il recapito della suddetta documentazione all’indirizzo ed entro il termine perentorio sopra 
indicato. I rischi, derivanti dalla mancata consegna o dal mancato recapito del plico entro il termine 
perentoriamente fissato, rimangono a completo carico del soggetto interessato, da qualsiasi causa dipendano 
e indipendentemente dalla modalità prescelta per l’invio del plico medesimo. 

 

 

4.  TRATTAMENTO DEI DATI 
Per la regolare presentazione delle manifestazioni, ai soggetti interessati è richiesto di fornire dati, che 
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della citata normativa ed in merito al trattamento dei suddetti 
dati, Sardegna IT fornisce le informazioni di seguito riportate.  

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che i dati inseriti nelle manifestazioni di 
interesse di cui al presente avviso, vengono acquisiti ai fini della manifestazione. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Sardegna IT determina 
l’esclusione dalla manifestazione stessa. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali 
dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali 
di volta in volta individuati. 

I dati forniti dai soggetti concorrenti potranno essere comunicati:  

- al personale di Sardegna IT che cura il presente procedimento ovvero a quello in forza ad altri uffici della 
stazione stessa che svolgono attività ad esso attinente;  

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza in 
ordine al presente procedimento.  

Relativamente ai suddetti dati, vengono riconosciuti ai concorrenti, in qualità di interessati, i diritti di cui 
all’articolo 7 del citato D.Lgs. n.196/2003. 

Di norma i dati forniti dai soggetti concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi del 
D.Lgs. n.196/2003. In ogni caso, con la presentazione dell’offerta, ciascun concorrente acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità sopra indicate. 
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5.  INFORMAZIONI 
 

Il presente Avviso costituisce un invito a manifestare interesse, e non un invito ad offrire, né un’offerta al 
pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, né una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. 
del D. Lgs. N. 58/98.  

Il presente Avviso e la ricezione delle Manifestazioni di Interesse non comportano per Sardegna IT alcun 
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da 
parte della Sardegna IT né alcun impegno nei confronti della Sardegna IT stessa.  

Sardegna IT si riserva di richiedere ulteriori informazioni sulle manifestazioni presentate e di fornire ulteriori 
dettagli.  

Sardegna IT si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare 
o cessare definitivamente la presente manifestazione di interesse, consentendo, a richiesta dei manifestanti, 
la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o 
pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo, o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente 
sostenute dal manifestante o da eventuali suoi aventi causa.  

Informazioni e richieste di chiarimenti potranno essere indirizzate a Sardegna IT s.r.l. via Posada snc 09122 
Cagliari (telefono 0706069015- fax 0706069016 - email gare@sardegnait.it).  

Il presente invito è regolato dalla legge italiana; ogni controversia che dovesse insorgere in merito sarà di 
esclusiva competenza del Foro di Cagliari.  

 

 

Il Responsabile del procedimento 
Antonio Pascalis 

 


