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[SUAP-04] 

 
Evoluzione del sistema informativo Sardegna SUAP per l’erogazione dei servizi 
in modalità ASP agli Sportelli Unici Attività Produttive 
 

Gara: 

SERVIZI TELEMATICI  

Interventi di Sviluppo di moduli evolutivi dell'intero sistema 
informativo e di Evoluzione infrastrutturale e applicativa di nuovi 
strumenti ICT 

 

Procedura aperta per l’acquisizione di un sistema - 
servizio di Videoconferenza agli Sportelli Unici Attività 
Produttive della Sardegna per 12 mesi, idoneo a garantire 
la Conferenza di Servizi telematica 

 

Documento: QUESITI AGGIORNATI AL 10 GENNAIO 2014 

 
CIG: 5472224E16 
 
CPV principale: 32232000-8 Apparecchiature per videoconferenze 
 
Base d’appalto: euro 125.000,00 IVA esclusa 
 
 
Termini di presentazione delle offerte: 16.1.2014, ore 13.00. 
 
Prima seduta pubblica di gara 16.1.2014, ore 15.30, C/O Sardegna IT S.r.l., Viale 
Dei Giornalisti n. 6 – Edificio “E”- 09122 Cagliari (CA) 

 
 

Stazione 
appaltante: 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. – Società in house della Regione Autonoma della Sardegna 
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QUESITO N. 1: 

 

Al fine di configurare correttamente ed al meglio l'offerta di gara rispetto ai minimi prestazionali ed alle 

esigenze della stazione appaltante e degli enti fruitori del sistema, è richiesto di chiarire se sia prevista 

(o prevedibile) una limitazione ad un numero e/o ad un elenco e/o a un criterio distintivo determinato in 

base al quale solo taluni dei 377 sportelli SUAP possano essere qualificati punti legittimati ad avviare e 

gestire la sessione di videoconferenza per CDS telematica o invece se tutti i citati sportelli SUAP 

debbano essere messi in condizione anche di avviare e gestire la sessione di videoconferenza per CDS 

telematica 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1: 

 

Tutti i 377 SUAP comunali, in quanto uffici preposti alla gestione del procedimento SUAP, devono 

essere legittimati e posti in grado di avviare e gestire la sessione di videoconferenza. 

 

A tal proposito si specifica che il ciclo di vita della CDS (descritto nel par. 4.2 del disciplinare) viene 

attualmente gestito dal sistema Intra Suap dando la possibilità a tutti gli utenti dei 377 sportelli SUAP 

Comunali di poter utilizzare senza alcuna limitazione tutte le funzionalità messe a disposizione dal 

sistema stesso e che il sistema di videoconferenza, integrandosi col flusso logico del ciclo di vita 

descritto, dovrà essere in grado di rispettare tale requisito. 

 


