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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA ET AL. 

Approvata con determinazione n. 610 prot. 8560 del 20/12/2018 

  

Affidamento mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ex art. 

36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 
50/2016 attraverso il Mercato Elettronico 
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1 Premessa 

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 23 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 

“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, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture” che prevede che per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: 

 la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

 le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 

3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

 il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

 il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

 il capitolato speciale descrittivo e prestazionale […]. 

Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale è contenuto in specifico documento, distinto dal presente. 

2 Relazione tecnico-illustrativa 

Nell’anno 2014 il Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti ha acquisito una licenza d’uso del software 

Alfresco. Tale software è utilizzato dal personale della Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione per la collaborazione tra utenti al proprio interno e con soggetti esterni all’Amministrazione, come 
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ad esempio i Comuni beneficiari dell’intervento “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del 

territorio” per l’invio della documentazione di progetto alla Regione. 

L’istanza è installata presso il Data Center della Regione Autonoma della Sardegna, in via Posada n. 1. 

Lo scrivente Servizio è responsabile della conduzione del software. 

Con determinazione a contrarre n. 644 prot. 7799 del 23 novermbre 2017, il Servizio dei sistemi informativi di base 

e applicativi del sistema Regione della Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione ha 

disposto di procedere al rinnovo della licenza del software Alfresco sino al 31/12/2018. 

Per garantire una continuità operativa, è necessario rinnovare la licenza sino al 31/12/2019. 

2.1 Istanza Alfresco docs 

L’istanza Alfresco denominata “docs” è in uso da parte del servizio delle infrastrutture tecnologiche per l’informazione 

e la comunicazione del servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione. L’IP del server è 

192.168.223.3, mentre l’host name è aagg-alfr4-man.regione.sardegna. Il sistema è pubblicato all’esterno come 

docs.regione.sardegna.it. 

Si riportano di seguito i dettagli dell’istanza docs: 

 Istanza per servizio infrastrutture / sistemi informativi (2 tenant: default, vs2 ) 

 Versione Alfresco: 5.0.3 

 Spazio disco TOT istanza: 200 GB 

 Dati Alfresco: 63,2 GB, di  cui: 
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o Documenti: 45 GB 

o Documenti Cestino: 15,3 GB 

o DB Postgres: 0,71 GB 

o Indici solr4: 2,18 GB 

 Utenti: 181 

 Gruppi: 234 

2.2 Licenza 

La licenza ha le seguenti caratteristiche: 

Alfresco One Enterprise Base License (2 Prod 2 Test CPUs), numero di utenti illimitato, per la versione 5.0. 

Periodo licenza: dalla data di registrazione del relativo atto di impegno contabile e di esecutività e del 

conseguente sblocco autorizzatorio da parte degli uffici di controllo contabile dell’Amministrazione al 31 

dicembre 2019. 

2.3 Servizio di supporto 

Sono oggetto dell’appalto i servizi di supporto telefonico o tramite Alfresco portal. 
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3 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti 

alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto 

legislativo n. 81 del 2008 

In relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Regione Autonoma della 

Sardegna ha predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) recante una 

valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente 

derivare dall’esecuzione del contratto, che viene fornito in allegato. Gli oneri relativi della sicurezza previsti dal D.Lgs. 

n. 81/2008 e s.m.i. sono a totale carico dell’azienda aggiudicataria dell’appalto.  

La Regione Autonoma della Sardegna provvederà ad integrare se necessario il predetto documento riferendolo ai 

rischi specifici da interferenza individuati e segnalati nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. Il documento finale 

verrà visionato insieme all’appaltatore per l’approvazione definitiva secondo le modalità previste dalla legge. 

In corso d’opera il DUVRI potrà essere oggetto di opportuni aggiornamenti qualora si riscontrino variazioni nelle 

attività previste, nella prospettiva di promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 

n. 81/2008 e s.m.i.. 
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4 Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con 

indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

L’importo a base d’asta è pari a € 51.500,00 + IVA. 

Si riporta di seguito l’importo complessivo per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

 

VOCE Elemento di costo  Importo 

 Costi servizi a corpo € 51.500,00 

 A Totale servizi a corpo € 51.500,00 

B Totale forniture € 51.000,00 

C Spese e oneri per la sicurezza  € 0,00 

D Totale base d’asta IVA ESCLUSA (voci B + C) € 51.500,00 

E IVA 22% € 11.330,00 

  
Totale  servizi e forniture a corpo IVA INCLUSA 

(voci D + E) 
€ 62.830,00 

5 Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 

l'acquisizione dei servizi 

Si riporta di seguito il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi. 
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Voce di costo Importo 

Valore complessivo dell’appalto servizi e forniture a corpo al 
netto degli oneri di sicurezza 

€ 51.500,00 

Oneri per la sicurezza € 0,00 

Spese per pubblicità (da rimborsare) € 0,00 

Contributi ANAC € 30 ,00 

IVA 22% sul valore dell’appalto € 11.330,00  

Oneri complessivi a carico dell’amministrazione € 62.860,00  

 


