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Quesito n. 1 del 09.09.2012 

Quali tecnologie sono alla base dello SMEC (Linguaggi di programmazione, DBMS, Framework, etc...)o? 

Risposta al quesito n. 1 del 09.09.2012 

SMEC è sviluppato in linguaggio Java con pagine dinamiche JSP, basato su framework Spring e librerie 
jQuery e AJAX/DWR, connesso a database PostgreSQL e a data mapper iBatis, dotato di reportistica di 
base Jasper Reports e appoggiato su server Apache Tomcat 6.  

 

 

Quesito n. 2 del 09.09.2012 

Quali interfacce applicative sono già presenti in esso per interfacciarlo e con quale tecnologia sono 
sviluppate? 

Risposta al quesito n. 2 del 09.09.2012 

Allo stato attuale si stanno progettando le interfacce che occorreranno per l'uso di SMEC come sistema di 
rendicontazione, monitoraggio, controllo, certificazione e audit della spesa inerente i processi di 
erogazione e sostegno gestiti dalla piattaforma in oggetto. Tali interfacce verranno rese disponibili per la 
piattaforma oggetto del bando a tempo debito e comunque senza che questo comporti alcun 
coinvolgimento da parte dell’aggiudicatario. 

 

 

Quesito n. 3 del 09.09.2012 

Quali sono le aree applicative già coperte dallo SMEC e le funzionalità di interesse per la offerta? 

Risposta al quesito n. 3 del 09.09.2012 

SMEC è un sistema informativo di rendicontazione, monitoraggio, controllo, certificazione e audit 
(quest'ultimo ancora in fase di sviluppo) della spesa pubblica. Viene usato per la gestione del POR FESR 
2007-2013 e degli interventi in delega agli enti attuatori. Nei mesi prossimi sarà esteso all'uso di ulteriori 
fondi, tra cui quelli inerenti i processi di erogazione e sostegno gestiti dalla piattaforma in oggetto. 

 

 

Quesito n. 4 del 09.09.2012 

Quali sono le aree applicative già coperte dallo SMEC e le funzionalità di interesse per la offerta? 

Risposta al quesito n. 4 del 09.09.2012 

SMEC è un sistema informativo di rendicontazione, monitoraggio, controllo, certificazione e audit 
(quest'ultimo ancora in fase di sviluppo) della spesa pubblica. Viene usato per la gestione del POR FESR 
2007-2013 e degli interventi in delega agli enti attuatori. Nei mesi prossimi sarà esteso all'uso di ulteriori 
fondi, tra cui quelli inerenti i processi di erogazione e sostegno gestiti dalla piattaforma in oggetto. 
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Quesito n. 5 del 10.09.2012 

In riferimento al paragrafo 4.5 del disciplinare, in tema di “Profili professionali richiesti”, che cosa si 
intende per “comprovata esperienza” del coordinatore del progetto (e delle altre figure professionali, 
n.d.r.)? E quali documenti o dichiarazioni devono essere presentati a sostegno di tale requisito? 
Risposta al quesito n. 5 del 10.09.2012 

La "comprovata esperienza" presuppone il possesso da parte della figura professionale proposta della 
concreta esperienza negli ambiti richiesti e per il periodo indicato, la quale deve poter essere 
oggettivamente dimostrata.  

In sede di presentazione dell’offerta, è ammesso un curriculum vitae del professionista e/o dichiarazioni 
tendenti a dare atto che la figura professionale proposta ha svolto attività coerenti con l’esperienza 
richiesta, con specificazione delle attività espletate (tra tutte: specifico oggetto e periodo e fruitore di tali 
attività). 

In sede di controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario la stazione appaltante potrà verificare la 
veridicità delle informazioni contenute nei documenti allegati all’offerta richiedendo ad es. copia di atti di 
incarico, contratti, nomine, assunzioni, report di servizio, relazioni, lavori o altri documenti atti a poter 
dimostrare che la figura professionale proposta ha effettivamente maturato l'esperienza in parola.  

 

 

Quesito n. 6 del 11.09.2012 

Con riferimento all'art. 10.1.3. "Requisiti di carattere tecnico-professionale" del Disciplinare di Gara e 
Capitolato Prestazionale, ed in particolare al requisito di aver prestato negli ultimi tre anni servizi per un 
importo complessivo nel triennio non inferiore a €. 150.000,00 IVA esclusa nell’ambito dell’analisi dei 
processi e dei servizi di gestione documentale che prevedono l’utilizzo di workflow, si richiede se in caso 
di RTI tale requisito possa essere posseduto in toto dalla sola mandataria. 

Risposta al quesito n. 6 del 11.09.2012 

Si, anche per i "Requisiti di carattere tecnico-professionale" è sufficiente che essi siano posseduti 
complessivamente dal RTI concorrente. 

 

 

Quesito n. 7 del 19.09.2012 

Con riferimento all'art. 13 "Criteri di valutazione e modalità di svolgimento della procedura" del 
Disciplinare di Gara e Capitolato Prestazionale della procedura in oggetto, ed in particolare alla proposta 
migliorativa di cui al criterio 10.b, si richiede: 

a) quali sono i sistemi a valenza regionale ritenuti idonei e prioritari dalla stazione appaltante? 

b) per ognuno di essi, quali sono le tecnologie con cui dovranno essere implementati? 

Risposta al quesito n. 7 del 19.09.2012 

a) Tra i sistemi a valenza regionale ritenuti idonei e prioritari dalla stazione appaltante, 
esemplificativamente, si possono individuare i seguenti tre sistemi: SIBAR - Modulo protocollo; SIBAR - 
Modulo ragioneria; Sardegna Ricerche - Anagrafe della ricerca. 

b) I sistemi a valenza regionale in relazione ai quali saranno offerti idonei interfacciamenti di flusso dati 
con i sistemi oggetto principale della gara e dell’offerta, all'occorrenza, dovranno esporre tutti idonei web-
services. 

 


