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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:649560-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di sviluppo di software
2022/S 226-649560

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Centrale Regionale di Committenza
Numero di identificazione nazionale: 8762111
Indirizzo postale: Viale Trento, 69
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Persona di contatto: Fabio Marinelli
E-mail: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
Tel.:  +39 0706062641
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.sardegnacat.it
Indirizzo del profilo di committente: www.regione.sardegna.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.regione.sardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Acquisizione dei servizi di realizzazione, manutenzione correttiva, adeguativa, normativa ed evolutiva 
dell’applicativo ZENTE e ZENTE-WEB

II.1.2) Codice CPV principale
72262000 Servizi di sviluppo di software

II.1.3) Tipo di appalto

23/11/2022 S226
https://ted.europa.eu/TED

1 / 4

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it
www.sardegnacat.it
www.regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it
www.sardegnacat.it


GU/S S226
23/11/2022
649560-2022-IT

2 / 4

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Acquisizione dei servizi di realizzazione, manutenzione correttiva, adeguativa, normativa ed evolutiva 
dell’applicativo ZENTE e ZENTE-WEB all’interno del progetto E-HEALTH-2020 - Interventi per lo sviluppo dei 
sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 162 750.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
72227000 Servizi di consulenza di integrazione software

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto comprende i seguenti servizi:
Progettazione e sviluppo ZenteWeb
Progettazione e sviluppo Zente
Reingegnerizzazione componente Zenteweb
Manutenzione adeguativa, correttiva e normativa
Manutenzione evolutiva
Servizi professionali connessi alla fornitura
Formazione e addestramento
Trasferimento di Know how e passaggio di consegne
Servizi di assistenza e supporto specialistico
Servizi accessori
Migrazione dei dati storici da AnagS verso Zente
Servizi di supporto all’installazione, configurazione e messa in esercizio dell’ESB/API
Servizi di gestione dell’infrastruttura ESB/API
Gestione della fornitura

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 162 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 28
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione dei servizi analoghi ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e proroga tecnica art. 106, 
comma 11 del Codice.

23/11/2022 S226
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4



GU/S S226
23/11/2022
649560-2022-IT

3 / 4

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a. aver eseguito, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, uno 
o più contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura e gestione di una piattaforma di e-government, 
ovvero di un sistema informativo attraverso cui erogare servizi on-line ai cittadini o alle imprese, per un importo 
complessivo nel quinquennio o nel minor periodo di attività d’impresa, non inferiore a euro 1.500.000,00 IVA 
esclusa, con descrizione sintetica del servizio eseguito, del soggetto committente, dell’importo e del periodo di 
esecuzione;
b. aver eseguito nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura uno o 
più contratti con amministrazioni pubbliche per la fornitura e gestione di servizi di sviluppo, implementazione e 
manutenzione di software in ambito sanitario, per un importo complessivo nel quinquennio o nel minor periodo 
di attività d’impresa, non inferiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa con descrizione sintetica del servizio eseguito, 
del soggetto committente, dell’importo e del periodo di esecuzione.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/01/2023
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 10/07/2023

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/01/2023
Ora locale: 10:00
Luogo:
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In ottemperanza alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 la 
Centrale regionale di Committenza si riserva la facoltà di effettuare le sedute pubbliche in videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potrà partecipare ogni ditta concorrente collegandosi da remoto, tramite la propria 
infrastruttura informatica, al sistema di videoconferenza dedicato della Regione attraverso la piattaforma CISCO 
WEBEX Meetings secondo le modalità previste al par. 20 del Disciplinare di gara. Tale richiesta dovrà pervenire 
entro le ore 13 del 11 gennaio 2023.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Le prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di partecipazione, i requisiti di partecipazione, le modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni sono 
contenute nel disciplinare di gara e negli allegati che fanno parte integrante del presente bando.
I quesiti dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 20 dicembre 2022, esclusivamente in via telematica 
attraverso la sezione della Piattaforma denominata Messaggistica all’interno della RdO previa registrazione alla 
Piattaforma stessa.
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate in forma anonima sui siti www.regione.sardegna.it, sezione 
“Servizi alle imprese – bandi e gare d’appalto”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Tutta la documentazione di gara è reperibile sui siti di cui al precedente punto I.1.
Responsabile del procedimento è il dott. Fabio Marinelli.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari n. 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751
Fax:  +39 07067975230
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-
sardegna

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR Sardegna art. 204 
del D.lgs. n. 50/2016.
Città: Cagliari
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/11/2022
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