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Procedura Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016 
 

Cod. interno: Qualita-ISO9001-27001 
 

CIG:: Z2D1DFD664 
 

Oggetto: Servizi di consulenza, formazione e assistenza per l’adozione di un sistema 
aziendale di gestione della qualità e di un sistema per la sicurezza delle informazioni 
finalizzati all’ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI CEI ISO/IEC 
27001  

 

 

 

Documento: RISPOSTE AI QUESITI 

Aggiornati al 10.05.2017 

 
 

 

 

Stazione 
appaltante: 

Sardegna IT S.r.l. 
Società in house della Regione Autonoma della Sardegna 
Viale dei Giornalisti 6 - 09122 CAGLIARI - CA 
tel. (+39) 070.6069015 - fax (+39) 070.6069016 
e-mail: gare@sardegnait.it  
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Codice interno Qualita-ISO9001-27001 

Oggetto 
Servizi di consulenza, formazione e assistenza per l’adozione di un sistema aziendale di 
gestione della qualità e di un sistema per la sicurezza delle informazioni finalizzati 
all’ottenimento delle certificazioni EN ISO 9001 e UNI CEI ISO/IEC 27001 

Struttura responsabile 
Sardegna IT 
UPP - Unità programmazione e pianificazione 
PMO - Project management office 

Tipologia Servizi 

Importo a base d’asta 25.000,00 euro soggetto a ribasso 

Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

Modalità espletamento Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016 

CIG: Z2D1DFD664 

Responsabile del 
procedimento 

Ing. Sandro Costa 

 
 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

Aggiornati al 10.05.2017 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, e sulla base delle richieste di chiarimento pervenute a questa stazione 
appaltante, si forniscono i seguenti chiarimenti: 

 
 

 

QUESITO n. 1 (del 10.05.2017) 

La presente per chiedere se i proponenti per il bando di cui all’oggetto devono possedere una certificazione di qualità. 

 

RISPOSTA al QUESITO n. 1  

Il bando non pone a condizione di ammissione il possesso della certificazione di qualità da parte del soggetto 
proponente. 

 

 

QUESITO n. 2 (del 10.05.2017) 

Si chiede quali metodi verranno applicati per verificare che il proponente eroghi usualmente attività di consulenza nel 
settore dell’IT (EAF 33). 

 

RISPOSTA al QUESITO n. 2  

Il bando, laddove individua i partecipanti in operatori economici che erogano servizi di certificazione, deve leggersi 
come riferito a operatori economici in grado di erogare servizi di certificazione. 

Detta capacità si presume in capo al partecipante per il fatto stesso di saper soddisfare i requisiti di servizio e/o della 
prestazione richiesta.  

In corso di esecuzione e con l’attività concreta, qualora si dovese accertare che il soggetto non sia in effetti in grado 
di erogare detti servizi, si applicheranno le sanzioni e le conseguenze del grave inadempimento di contratti pubblici 
tra cui il non riconoscimento di qualsiasi tipo di corrispettivo (o di sua parte), l’escussione della cauzione definitiva , 
l’eventuale pretesa di risarcimento di ulteriori danni e la segnalazione all’ANAC per la sospensione alla partecipazione 
di future gare. 
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QUESITO n. 3 (del 10.05.2017) 

Si chiede se data l’intenzione di Sardegna IT di acquisire la certificazione entro il 2017 questo termine si intende 
quale perentorio oppure se è una data indicativa? 

 

RISPOSTA al QUESITO n. 3  

L’intento proprio di Sardegna IT specificato entro il 2017 nella lettera di avviso del bando è indicato al solo fine di 
contestualizzare la tipologia del servizio di consulenza richiesto, in particolare per indicare che Sardegna IT ritiene 
poter procedere con ricorso ad attività di consolidamento dei processi già applicati, del contento organizzativo 
aziendale, delle esperienze e competenze in essere e del percorso di formazione/aggiornamento del personale già 
avviato. 

Il termine non è pertanto ne’ perentorio, ne’ indicativo, ma inteso a condividere un risultato atteso e obiettivo che si 
intende raggiungere anche con il valido e specializzato supporto del soggetto a cui affidare il servizio di consulenza 
richiesto dal bando. 

 

 

 
Sardegna IT S.r.l. c.s.u. 

 


