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CSR-INFRA-2019-2020 

Intervento 07 
Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza 

 

 

AVVISO PUBBLICO PREVENTIVO DI INDAGINE DI MERCATO  
e RICHIESTA DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA 

 
finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse e richieste di invito a partecipare alle procedure per l’affidamento 
di forniture e servizi a sostegno dell’attuazione di interventi integrativi per la razionalizzazione delle infrastrutture 
IT/TLC del data center della Regione Autonoma della Sardegna volte a mitigare le criticità emerse durante 
l'emergenza pandemica COVID-19. 

 

PREMESSA E CONTESTO 

Sardegna IT è società in-house della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) che è costituita ed opera in regime 
di affidamento diretto secondo il modello in house providing nell'ambito dei settori di competenza istituzionale della 
Regione Autonoma della Sardegna ai fini dello svolgimento, con caratteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed 
in via esclusiva, dei servizi strumentali della RAS stessa. 

La Società ha per esclusivo oggetto la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi 
connessa, in regime di prevalente autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti 
o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti 
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento e contemplati dai piani e dai progetti approvati dalla RAS. 

Al riguardo, la società opera nei confronti del socio RAS secondo le modalità e condizioni stabilite dal disposto della 
Delib. G.R. n. 67/10 del 16.12.2016 e disciplinate con convenzione quadro per gli affidamenti diretti alla società in 
house Sardegna IT s.r.l. aventi ad oggetto la fornitura di servizi strumentali in materia di information and 
communication technologies (ICT) in favore della Regione Autonoma della Sardegna che è vigente dal 30.12.2016. 

Con le modalità stabilite da detta convenzione quadro, la RAS, per il tramite della Direzione generale (DG) 
dell’innovazione e sicurezza IT - Servizio Agenda Digitale ha affidato a Sardegna IT incarico per la realizzazione del 
progetto denominato CSR-INFRA-2019-2020 avente ad oggetto la Consulenza e supporto a RAS nell’ambito dei 
progetti di evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC del data center regionale e servizi di gestione e 
assistenza. 

Il suddetto incarico ha considerato la recente adozione di atto integrativo (divenuto esecutivo in data 10.12.2020) 
che, su esigenza espressa e richiesta della RAS ha compreso l’esecuzione di un intervento integrativo specifico, 
denominato “I07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza”, riferito all’obiettivo 
individuato in termini di “Acquisizione di forniture e servizi sul mercato per il potenziamento della capacità di calcolo 
e storage del data center regionale di Via Posada con ammodernamento delle apparecchiature per l’erogazione dei 
servizi, per favorire il lavoro in modalità remota e per garantire una adeguata capacità di erogare servizi cloud per 
interventi da correlarsi all’emergenza COVID-19”. 

Tale intervento è stato definito e considerato di urgente e necessaria esecuzione in ragione delle considerazioni e 
motivazioni assunte all’atto dell’affidamento integrativo e di seguito richiamate: 

- nel corso dell’annualità 2020, per l’insorto stato di emergenza indotto dalla diffusione pandemica da COVID-19, 
la DG Innovazione e sicurezza IT è stata fortemente impegnata nella definizione e attuazione di interventi 
specifici di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche del data center di RAS e dei servizi di connettività, 
presidio e gestione dei sistemi informatici di RAS per poter sostenere l’accresciuta esigenza di servizi applicativi 
per gli utenti e per implementare soluzioni atte a favorire l’operatività a distanza; in tale contesto e per poter 
inoltre anche meglio sostenere l’esecuzione di ulteriori interventi ancora oggi necessari e programmati 
(consistenti nell’incremento della capacità di calcolo dei sistemi e nel potenziamento delle risorse infrastrutturali 
per l’erogazione dei servizi al pubblico e sostenere lo svolgimento del lavoro in modalità a distanza), RAS DG 
innovazione e sicurezza IT intende avvalersi di Sardegna IT a supporto, affiancamento e complemento delle 
attività in capo alle proprie strutture, oltre che per lo svolgimento di attività di consulenza tecnica specialistica, 
anche a supporto e svolgimento di parte degli iter procedurali per dare tempestivo seguito alle acquisizioni di 
forniture e servizi sul mercato per l’urgente realizzazione di nuovi e necessari interventi di potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche di calcolo, storage, adozione di soluzioni per il backup dei dati su sito alternativo, acquisto 
di licenze software, eventuali servizi di manutenzione e assistenza, oltre che esecuzione di interventi logistici per 
l’allestimento e il regolare funzionamento degli impianti del data center.  
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- con Delib. G.R. n. 56/25 del 13.11.2020 è stata approvata la programmazione di interventi specifici da compiersi 
in urgenza per fronteggiare lo stato di emergenza da COVID-19 e sono state individuate le relative risorse 
economiche assegnate alla Direzione innovazione e sicurezza IT pari complessivamente ad Euro 7.921.142;  

- RAS DG Innovazione e sicurezza IT, secondo le disposizioni di cui alla predetta Delib.G.R., ha definito il piano 
degli interventi, identificando tra questi la parte che si intende assegnare ad incarico alla in-house Sardegna IT 
con anche delega e autorizzazione ad operare nel mercato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della vigente 
Convenzione quadro, attraverso acquisizioni esterne di beni o servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria, 
rappresentando l’urgenza a provvedere con avvio tempestivo sull’esecutività del presente addendum integrativo 
e con urgenza a procedere nel corso del corrente e prossimo mese di fine anno 2020; 

- al fine di operare secondo le esigenze rappresentate da RAS DG Innovazione e sicurezza IT, è richiesto alla 
società in house, ad integrazione delle attività e servizi di già avvenuto affidamento su incarico CSR-INFRA-
2019-2020, di prevedere un nuovo intervento I07 – Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività 
a distanza, che consideri il potenziamento della capacità di calcolo e delle risorse infrastrutturali del Data Center 
della Regione Autonoma della Sardegna, la realizzazione di soluzioni di backup su sito alternativo, l’acquisizione 
delle licenze hardware e software necessarie, nonché servizi di consulenza, specialistici e professionali per la 
costituzione di un team di risorse professionali Sardegna IT a supporto degli iter procedurali e per la definizione 
delle specifiche e documentazione necessarie, atto anche ad operare in costante affiancamento e 
coordinamento con le strutture della DG Innovazione e sicurezza IT e i loro referenti tecnici. 

Sulla base degli approfondimenti condotti in merito alle esigenze di RAS, e identificazione delle soluzioni da applicarsi 
con valutazione della relativa fattibilità, il previsto Intervento I07 è stato circostanziato con l’identificazione delle 

seguenti principali linee di azione per ciascuna delle quali è previsto - e si necessita provvedere - con acquisizione 
di nuove componenti di fornitura e servizi da compiersi con ricorso al mercato e da rendersi in opera con tempestività 
e in urgenza: 

1. Azione 01 - Delocalizzazione presso altro sito esterno al data center RAS, atto ad ospitare un nodo 
decentralizzato da destinarsi a funzionalità di backup ed eventualmente servizi di recovery o bilanciamento in 
complemento ai servizi resi dal data center primario di RAS, e ad ampliamento delle disponibilità di storage che 
conseguono all’incremento delle soluzioni adottate e in adozione per il corso della emergenza COVID-19 

2. Azione 02 - Potenziamento della capacità elaborativa, prestazionale e di storage del data center RAS, anche 
con contestuale rinnovamento tecnologico di apparecchiature esistenti, al fine di rendere disponibili nuove risorse 
per l’erogazione dei servizi applicativi centralizzati, che l’emergenza COVID-19 in corso ha incrementato 
portando al pieno utilizzo degli apparati attualmente in esercizio. Si identificano i seguenti interventi: 

a) implementazione di nuove risorse di storage per incrementare lo spazio disco disponibile, e i relativi servizi 

b) realizzazione di un nuovo nodo di calcolo per incrementare la capacità elaborativa del data center 

c) realizzazione di un nuovo nodo basato su tecnologie di iperconvergenza, che permettono di implementare 
nuovi sistemi e rendere disponibili risorse rapidamente, al fine rispondere efficacemente e efficientemente 
alle mutevoli esigenze e urgenze che conseguono dall’emergenza sanitaria in corso 

d) acquisizione di licenze software, servizi di manutenzione e assistenza, servizi professionali complementari 
di supporto specialistico, avviamento, migrazione servizi sulle risorse di nuova acquisizione 

3. Azione 03 - Acquisizione di soluzioni, servizi e licenze software di base per il miglioramento della sicurezza dei 
servizi fruiti in modalità remota, sia con riferimento alle modalità di lavoro a distanza che agli applicativi connessi 
all’emergenza sanitaria da COVID-19. Nello specifico si identificano interventi per il potenziamento: 

a) delle funzionalità di gestione, sicurezza e accesso per gli utenti RAS da associarsi al dominio AD (Active 
Directory) e per le modalità di collegamento in VPN e a distanza;  

b) delle attività di cyber security: intelligence su log, vulnerability assessment e inventory management, 
gestione incidenti, monitoraggio e verifica della sicurezza delle reti, sistemi e apparati.  

 

Ai fini dell’attuazione di ciascuna delle suddette Azioni, e con l’urgenza a provvedere con avvio tempestivo, Sardegna 
IT è incaricata da RAS ad operare con diretto coinvolgimento di proprie risorse in organico e specializzate nell’ambito 
della realizzazione e gestione di progetti IT/TLC, ma necessita provvedere con l’acquisizione sul mercato delle 
forniture specifiche e di servizi specialistici che non può direttamente soddisfare in termini di autoproduzione propria. 

Al riguardo, e come già sopra richiamato, Sardegna IT ha avuto delegata da RAS e autorizzazione ad operare nel 
mercato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della vigente Convenzione quadro, attraverso acquisizioni esterne di beni o 
servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria.  

Secondo tali condizioni, e in particolare esigenza di tempestività e urgenza, e delega al ricorso al mercato per 
acquisizioni di beni e servizi entro gli importi di soglia comunitaria, Sardegna IT ha provveduto alla definizione del 
Piano degli interventi urgenti da compiersi la cui esplicazione è riportato nel documento ed elaborato progettuale 
identificato come: 

CSR-INFRA-2019-2020 
Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza 
Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS 
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di cui copia è richiamata ed allegata al presente Avviso ad estratto della vers. 02 - rilascio del 24.12.2020, così come 
anche assunta a riferimento dell’adozione dell’atto di Determinazione dell’Amministratore Unico di Sardegna IT rif. 
Det.AU n. 2020-108 del 24.12.2020 (prot. Sardegna IT n. 3498 del 24.12.2020) che ha dato Avvio del procedimento 
per l’attuazione degli interventi integrativi per la razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC in corso, volte a mitigare 
le criticità emerse durante l'emergenza pandemica, come previste dall'addendum IV all’affidamento CSR-INFRA-
2019-2020 sottoscritto in data 24.11.2020 nominando il relativo responsabile unico del procedimento e delegando ad 
esso la proposta degli atti conseguenti. 

Con la citata Det.AU n. 2020-108 del 24.12.2020 si è in particolare: 

- approvato il piano degli interventi/azioni da compiersi con ricorso al mercato per l’acquisizione di componenti di 
fornitura e servizi ad attuazione della linea di intervento I07 Interventi integrativi per emergenza COVID-19 come 
stabilita dal IV Addendum integrativo all’incarico CSR-INFRA-2019-2020 affidato da RAS a Sardegna IT e 
sottoscritto in data del 24.11.2020 e reso esecutivo in data 10.12.2020 ad avvenuta registrazione del relativo 
impegno di spesa; 

- assunto, ai fini dell’identificazione dei relativi ambiti di intervento, specifiche e tecnologie di riferimento, modalità 
esecutive, riferimenti tecnici e dimensionali, oltre alla stima e valutazione degli importi, quanto meglio esposto e 
dettagliato nel documento progettuale come sopra identificato “CSR-INFRA-2019-2020 Interventi evolutivi 
infrastrutture ICT RAS” il cui rilascio è avvenuto in vers. 01 del 18.12.2020, trasmesso a RAS con prot. Sardegna 
IT n. 3442 del 22.12.2020, acquisito agli atti a prot. RAS n. 8631 del 22.12.2020 e approvato con nota prot. RAS 
n. 8713 del 23.12.2020, acquisita a prot. Sardegna IT n. 3487 del 24.12.2020, oltre a sua copia aggiornata a 
vers. 02 del 24.12.2020 al fine di considerare aggiornamento del piano di attuazione su avvenuta adozione della 
determinazione per l’avvio del relativo procedimento; 

- nominato il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 comma 1 D.Lgs. 50/2016 nella persona dell’ing. 
Sandro Costa, anche responsabile per l’esecuzione dell’incarico CSR-INFRA-2019-2020 affidato da RAS a 
Sardegna IT. 

 

PROCEDURE DI ACQUISIZIONE PREVISTA DA COMPIERSI 

Con il presente AVVISO si intende manifestare e formulare richiesta pubblica di indagine sul mercato al fine di 
identificare i soggetti economici candidabili ad essere invitati per la formulazione di offerte a soddisfacimento delle 
esigenze e condizioni particolari e specifiche di esecuzione di fornitura di cui al piano degli interventi richiamato 
nell’allegato estratto del documento tecnico “CSR-INFRA-2019-2020 Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS” vers. 
02 del 24.12.2020 e più in particolare in relazione alle seguenti linee di intervento interessate dalla procedura in 
essere: 

 

Intervento 
Stima importo a 

base d’asta al 
netto IVA 

01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 

- Acquisizione di un nuovo sistema NetApp FAS8300 con tecnologia disco ibrida di ultima 
generazione con caratteristiche superiori rispetto all’attuale FAS3160A in termini di capacità disco, 
performance, scalabilità, resilienza e sicurezza, da fornire e installare presso il data center RAS di 
via Posada - Cagliari, compresi servizi accessori a supporto dell’installazione, attivazione e per la 
migrazione fino a cessazione di sistemi preesistenti - garanzia e supporto 36 mesi 

200.000,00 

02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza 

- Acquisizione di una componente di iperconvergenza (HCI) su tecnologia NetApp composta da 
storage ultra performante e potenza di calcolo HCI, da fornire e installare presso il data center RAS 
di via Posada - Cagliari, compresi servizi accessori a supporto dell’installazione, attivazione e per la 
migrazione fino a cessazione di sistemi preesistenti - garanzia e supporto 36 mesi 

209.400,00 

03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza 

- Acquisizione componente di storage NetApp FAS8300 e NetApp HCI da fornire e installare presso 
data center alternativo all’attuale data center RAS (comunque nel circondario di Cagliari), compresi 
servizi accessori a supporto dell’installazione, attivazione e per la migrazione fino a cessazione di 
sistemi preesistenti - garanzia e supporto 36 mesi 

171.400,00 

06 - Licenze WMWare 

- Fornitura licenze VMWare ESX Enterprise Plus  per le 16 CPU del sito primario e per le 10 CPU del 
sito secondario e Site recovery manager per 25 VM - garanzia e supporto 36 mesi 

179.350,00 

 

Allo scopo saranno indette quattro separate procedure negoziate di cui all’art. 1, comma 2 lettera b) della legge 11 
settembre 2020 n. 120. 

Per ciascuna procedura negoziata da espletarsi, e secondo le manifestazioni di interesse a presentare offerta di cui 
al presente Avviso che perverranno a questa stazione appaltante, saranno selezionate e invitate fino a n. 5 imprese 
richiedenti (se presenti in tale numero tra i soggetti richiedenti l’invito). 



 
 

1/5 

 

Si specifica che i criteri che verranno considerati ai fini della selezione delle imprese da invitarsi, ovvero per 
l’affidamento del contratto, sono basati sui seguenti aspetti e condizioni: 

1. Per quanto relativo agli interventi 01, 02 e 03 che riguardano in maniera specifica il ricorso a tecnologie di prodotti 
NetApp: la specializzazione e capacità specifica del fornitore riferita a tale tecnologia e relativa qualificazione 
quale “reseller” NetApp secondo relativo livello, con valore di preferenza riferita al livello GOLD oltre al possesso 
di certificazioni specifiche riferite ai servizi professionali complementari;  

2. Per gli interventi 01, 02 e 03: Capacità al soddisfacimento delle esigenze di urgenza e tempestività di esecuzione 
della fornitura e sua installazione fino all’attivazione, messa in produzione e completamento fasi di migrazione 
da compiersi in coordinamento e affiancamento al personale Sardegna IT, dimostrabile sulla base dei livelli di 
fatturato specifico su servizi e forniture analoghe condotte regolarmente e in conformità nell’ultimo triennio, e di 
organizzazione e dotazione di organico di figure professionali atte a poter garantire in modalità chiavi in mano - 
e con presenza in loco del personale tecnico addetto (presso sede del data center RAS e/o del sito alternativo 
di backup, e presso la sede di Sardegna IT in Cagliari) - tutte le fasi di esecuzione della fornitura: 

- in fase preliminare: previo sopralluogo preventivo obbligatorio per presa d’atto delle condizioni 
logistiche atte ad ospitare la fornitura e la disposizione e dotazione delle attuali infrastrutture che 
saranno oggetto di dismissione e da cui operare per la migrazione verso le nuove di fornitura e per la 
definizione, in accordo con i tecnici Sardegna IT e i responsabili dei servizi di logistica dei data center, 
del piano e modalità di esecuzione in opera della fornitura stessa che sarà da compiersi nel pieno 
rispetto delle norme di sicurezza e di protezione (anche correlata allo stato dell’emergenza sanitaria in 
atto) e comunque dovrà considerare necessariamente la definizione di tempi celeri e anche il raccordo 
con le disponibilità organizzative e temporali del personale tecnico di Sardegna IT e/o di altri tecnici 
eventualmente addetti allo svolgimento di attività accessorie e complementari alla fornitura da 
compiersi; 

- in fase di consegna e installazione: dal momento della ricezione da corriere, al posizionamento dei colli 
e immediato assemblaggio, ritiro e smaltimento degli imballi, collegamenti elettrici e cablaggi; 

- in fase di avvio e messa in esercizio: per la condivisione con il personal tecnico di Sardegna IT ed 
esecuzione (per quanto sarà posto a servizio richiesto al fornitore) di tutte le necessarie attività di 
configurazione, test, collaudo funzionale, definizione e attuazione dei piani di migrazione e fino alla 
messa in produzione finale; 

- su messa in esercizio e per l’intero periodo di garanzia e supporto richiesto, esecuzione di attività 
specifiche di ottimazione, tuning e per la piena fruizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali 
della fornitura compiuta, costante disponibilità del servizio di assistenza, supporto e garanzia e 
assicurazione del rispetto degli stabiliti SLA di intervento in caso di guasto, sostituzione di componenti 
difettosi o quant’altro da considerarsi compreso nei contrati di assistenza e garanzia; 

3. Per tutti gli interventi 01, 02, 03 e 06: tempestività di risposta e celerità di esecuzione della fornitura da compiersi; 
al riguardo si specifica fin d’ora che: 

- sul seguito della presentazione della candidatura e richiesta di invito a presentare offerta, questa 
stazione appaltante farà seguito a tempestiva individuazione delle imprese da invitarsi alle quali sarà 
richiesta formulazione di relativa offerta tecnico-economica da rilasciarsi e trasmettersi entro termini 
temporali contenuti che potranno anche considerare non oltre 7 giorni solari dalla data di richiesta; 

- per le motivate esigenze di urgenza anche i tempi di espletamento della fornitura saranno richiesti da 
compiersi entro termini accelerati, che la stazione appaltante valuterà comunque prendendo in 
considerazione gli stati contingenti o preventive proprie verifiche circa la disponibilità dei prodotti 
richiesti a produzione e/o magazzino del produttore e in ragione dei tempi opportuni di spedizione e 
consegna in loco da farsi; 

- l’affidamento della fornitura e l’ordine contrattuale sarà conseguente all’esito complessivo relativo alle 
distinte procedura di gara per i singoli interventi 01, 02, 03 e 06, e verrà a considerare la condizione di 
avvio in urgenza oltre che la specificazione di relativa esecuzione temporale che sarà da compiersi 
secondo un piano operativo complessivo che consideri anche in raccordo dell’esecuzione di ciascuna 
singola fornitura; 

- l’aggiudicazione potrà tenersi sospesa, ovvero non compiersi affatto, qualora dovesse risultare non 
possibile ricevere offerta valida anche per solo uno dei lotti di intervento 01, 02, 03 e 06, nonché per il 
complessivo delle linee di intervento tutte, da 01 a 06, come definite nel documento tecnico allegato 
“CSR-INFRA-2019-2020 Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS” vers. 02 del 24.12.2020, e qualora 
queste di corequisito (e/o quota parte complementare al raggiungimento dell’obiettivo complessivo 
dell’intero intervento progettuale identificato come “ Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza 
COVID-19 e operatività a distanza”)  non dovessero risultare ad oggetto di affidamento o 

alternativamente realizzabili anch’esse secondo l’urgenza richiesta 
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OPZIONE DI SCELTA E PREFERENZA ROTAZIONE NELL’ELENCO DEGLI INVITATI E AGGIUDICATARI 

Si informa che, in massimo ossequio al principio di rotazione per la formulazione degli inviti a presentare offerta, e 
qualora dovesse risultare possibile secondo e il numero e specificità delle richieste pervenute con la manifestazione 
interesse 

1. Ciascuna impresa interessata a partecipare può presentare propria candidatura ad una sola singola e/o a 
più delle distinte procedure previste (da 01 a 04), accettando comunque l’applicazione delle condizioni di 
cui ai punti seguenti da 1. a 5; 

2. Qualora una impresa intenda richiedere invito a più di una procedura. dovrà comunque presentare opzione 
di scelta prioritaria indicando in ordine preferenziale una prima procedura di proprio maggiore interesse e 
le restanti in successione; 

3. Nel caso in cui, per una determinata procedura, dovesse risultare un numero di richieste di invito superiore 
a 5, e secondo i requisiti presentati dalle date imprese candidate, si favorirà la più ampia partecipazione 
assumendo eventualmente che gli invitati ad una procedura non siano invitatati alle restanti escludendo in 
questo caso le procedure indicate di minor interesse dal candidato; 

4. Qualora invece, per esiguo numero di richieste di invito pervenute, non dovesse ricorrere la condizione di 
cui al precedente punto sub 3., l’impresa richiesta potrà essere inviata a presentare offerta per anche più 
di una procedura, assumendosi tuttavia che - qualora uno stesso concorrente risulti poi primo in graduatoria 
su più di una procedura - siano posti i seguenti criteri di scelta/aggiudicazione: 

a) si opererà assegnazione diretta della data procedura (o di più procedure se del caso) dove il 
concorrente dovesse risultare il solo unico offerente (con offerta valida); 

b) In assenza della condizione sub a), e qualora a partecipazione anche ad altre procedure risultanti con 
più offerenti, il concorrente se anche provvisoriamente primo in relativa graduatoria finale, sarà inviato 
ad optare per la scelta di solo una tra le più procedure ad esso aggiudicabili (secondo l’ordine di priorità 
di interesse espresso all’atto della candidatura) con subentro di nuovo aggiudicatario da considerarsi 
nel secondo nella graduatoria della/e procedura/e su cui è data rinuncia; 

5. L’aggiudicazione di più distinte procedure a medesimo concorrente sarà pertanto comunque possibile nel 
caso in cui il suddetto concorrente risultasse, in ciascuna, unico offerente.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure, secondo le condizioni preventivamente espresse dal 
presente Avviso, dovranno formulare e trasmettere la propria manifestazione di interesse e richiesta di invito sulla 

base del modello fac-simile allegato al presente documento: 

 

La suddetta manifestazione di interesse, unitamente alla dichiarazione e tutta la documentazione richiesta: 

- deve essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo: segreteria@pec.sardegnait.it 

- dovrà pervenire a suddetta casella PEC entro e non oltre le ore 08.00 del 12.01.2021 

 

ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE E SELEZIONE DEGLI INVITATI 

L’istruttoria delle candidature, finalizzata alla selezione degli invitati alle procedure, sarà compiuta sulla base delle 
manifestazioni di interesse pervenute, immediatamente dopo la scadenza del termine ultimo di ricezione delle 
medesime.  

L’elenco dei soggetti che hanno presentato la disponibilità, in possesso dei requisiti prescritti dal presente Avviso, 
sarà approvato con determinazione dell’AU di Sardegna IT. 

 

INVITI 

Ai soggetti selezionati come da invitarsi alle procedure ai sensi del precedente capoverso, sarà trasmessa via PEC 
la LETTERA DI INVITO con tutti i dettagli tecnici ed amministrativi utili per presentare offerta.  

Data la stringenza dei termini e la forma semplificata dell’offerta si concederà termine di sette giorni solari per far 
pervenire l’offerta stessa. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

- Le procedure di cui agli interventi 01,02 e 03 saranno aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa con i dettagli di valutazione che saranno forniti in sede di lettera di invito. 

- La procedura sull’intervento 06 sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Si avvisa che, come prescritto 
dall’art. 1, comma 3, ultimo periodo della L. 120/2020, laddove si dovessero ricevere almeno 5 offerte per questa 
procedura, dovrà applicarsi l’esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale ai fini del calcolo 
basato sul criterio che sarà specificato nelle lettere di invito. 
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CENNI GENERALI SULL’ESECUZIONE 

Fatto salvo quanto di più specifico sarà indicato nelle lettere di invito, si avvisa sin d’ora che, data la spiegata urgenza 
delle acquisizioni, per ciascun fornitura oggetto di aggiudicazione si richiederà l’avvio immediato dell’esecuzione 
(nella forma dell’avvio anticipato urgente di cui all’art. 8, comma 1 lettera a) della L. 120/2020) successivamente o 
anche contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Sardegna IT Srl, con sede legale in Cagliari, Via Dei Giornalisti n. 6, Codice Fiscale e P. IVA 03074520929,  ora 
rappresentata dal Presidente del Collegio Sindacale quale facente funzioni dell’Amministratore Unico e pro tempore 
a norma dell’art. 2386 del codice civile (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare per il trattamento dei dati informa 
ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità 
e per le finalità evidenziate di seguito.  

1. Oggetto del Trattamento  

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 
e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche “dati”, comunicati in occasione della 
gestione del procedimento finalizzato alla manifestazione di interesse alla disponibilità alla collocazione dei 
destinatari del Programma, come descritto in premessa.  

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  

I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lettera b) ed e) del GDPR e non è, pertanto, necessaria la raccolta 
del consenso degli interessati. I riferimenti normativi sui quali si basa il presente avviso sono contenuti 
nell’apposita sezione. Il trattamento verrà svolto nel perseguimento delle seguenti finalità: gestione delle 
procedure relative all’avviso pubblico.  

3. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e 
precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o 
la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno 
archiviati presso l’archivio della Direzione Generale della presidenza, oltre che inseriti in ulteriori banche dati 
detenute dalla Regione, anche per il tramite della Società in house Sardegna IT.  

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le 
operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione 
dell’operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.  

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza 
pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche 
ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.  

4. Accesso ai dati  

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del Titolare o di 
eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori 
di sistema.  

5. Comunicazione dei dati  

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II ad altre partizioni amministrative della Regione 
Autonoma della Sardegna, quali Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio nonché a quei 
soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base 
di specifica autorizzazione da parte del Titolare ad effettuare il trattamento per l’espletamento delle finalità 
suddette.  

6. Trasferimento dati  

I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell’archivio cartaceo, 
all’interno dell’Unione Europea.  

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato 
comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura.  

8. Diritti dell’interessato  

Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art.15 GDPR e precisamente:  
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di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle 
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati;  

- di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;  

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante.  

9. Modalità di esercizio dei diritti  

È possibile in qualsiasi momento richiedere di esercitare i propri diritti inviando una PEC all’indirizzo: 
segreteria@pec.sardegnait.it ;  

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è l’Ing. Sandro Costa - dirigente della stazione appaltante - contattabile 
via e-mail all’indirizzo scosta@sardegnait.it . 

 

INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

La disposizione di pubblicazione del presente AVVISO e suoi allegati è data il 31.12.2020, 

Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati e reperibili sui siti www.sardegnait.it e www regione sardegna.it 

Le informazioni e le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta 
elettronica, al sopra indicato indirizzo e-mail del RUP, entro e non oltre il termine del 08.01.2021. Con medesimo 

mezzo sarà fornita risposta alle suddette richieste. 

Alle richieste di chiarimento aventi carattere di interesse generale sarà data risposta in forma anonima a mezzo 
pubblicazione di appositi “chiarimenti” sui link dei siti internet sopra indicati, nelle pagine in cui si trova il presente 
avviso. 

 

 

 

Sardegna IT 
Il Responsabile del Procedimento 

Sandro Costa 
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