
 

 

  

 

 

 

 

Prot. n. 3206            
Cagliari, 05/06/2013 
 

Spett.le Hyperborea S.r.l.  

 
Sede legale e operativa 
Polo Scientifico e Tecnologico 
Via Giuntini 25 int. 6 - 56023 Navacchio (PI) 
Tel. 050 754241 | Fax 050 754240 
Sede operativa 
Via del Brennero 52 - 38122 Trento 
 
amministrazione@pec.hyperborea.com 
 
amministrazione@hyperborea.com 
marketing@hyperborea.com 
info@hyperborea.com 

Oggetto: Progetto “ARCH-SARD-SV” Archivio storico virtuale della Regione Sardegna  

Procedura negoziata per l’affidamento diretto del cottimo fiduciario relativo all’acquisizione di licenze 
della piattaforma ARIANNA 3, servizi formativi su piattaforma ARIANNA 3 e servizio di migrazione dati 
da piattaforma SIADARS (Sardegna IT – RAS) a piattaforma ARIANNA 3.  
 

CONTRATTO REP. N. 8-2013 DEL 26 MARZO 2013 

IMPORTO CONTRATTUALE € 39.285,00 IVA ESCLUSA - CIG Z0A0946404 

 

ORDINE DI VARIANTE CONTRATTUALE – SERVIZI COMPLEMENTARI  

(art. 114, comma 2 D.lgs. 163/2006 – art. 311, comma 2, lettera c) e comma 4 d.P.R. 207/2010) 

 

Con al presente vi comunichiamo che è approvata l'Analisi delle banche dati sistema del SIADARS e Access 
per la migrazione sul nuovo sistema di gestione dei archivi da voi inviata, in versione aggiornata, lo scorso 
24.05.2013. 

 

Considerato che ARIANNA 3 non prevede funzionalità di repository, i file presenti nella sezione “Raccolta 
strumentale” di SIADARS non saranno importati in ARIANNA3. Sardegna IT provvederà con la predisposizione 
di un Repository di file in cui saranno importati i contenuti della sezione raccolta strumentale. L'aggiudicatario 
dovrà dunque provvedere al recupero e aggiornamento dei riferimenti presenti su SIADARS per mantenere la 
relazione tra Arianna3 e lo strumento di repository. 

 

Per quanto attiene il porting dei dati degli “Atti normativi” si da atto del fatto che gli esiti dell'analisi condotta per 
la migrazione comportano l'esecuzione di attività specifiche e opportuni adeguamenti applicativi al sistema 
Arianna 3 fornito. 

Il porting dei suddetti dati è comunque considerato indispensabile per le finalità del Progetto (come anche 
condiviso con la RAS). 

 

Si richiede pertanto di voler provvedere in merito nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni di 
"Servizi di formazione" e "Servizi di aggiornamento, manutenzione e assistenza", e quali attività 
aggiuntive rispetto a quanto da contratto e per l'importo determinato in 3.000 Euro + IVA quale 
incrementale dell'importo di contratto. 

 

 

L'importo di cui alla variante sopra sarà riconosciuto in sede di SAL 02 come integrazione dell'importo 
indicato nel contratto. 

Comunicazione trasmessa in forma 
telematica, informatica o via fax 

SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

ai sensi dell’art 77 commi 1 e 5 del D.Lgs. 
163 /06 e s.m.i. e del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. 
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I risultati descritti nell'analisi di cui sopra costituiranno la guida per effettuare la migrazione dei dati archivistici 
RAS sul nuovo sistema di gestione degli archivi. 

 

Stefano Deidda vi contatterà nei prossimi giorni per definire nel dettaglio come operare per aggiornare i 
riferimenti collegati ai dati delle sezione "Raccolta strumentale" e per concordare la data di consegna delle 
banche dati definitive da utilizzare per l'importazione dei dati verso il server centrale dell'installazione client-
server di Arianna 3. 

 

LA PRESENTE NOTA DEVE ESSERE RESTITUITA CONTROFIRMATA QUALE FORMALE ATTO DI 
SOTTOMISSIONE ALL’ORDINE DI VARIANTE DI CUI SOPRA E TALE SCAMBIO DI NOTE INTEGRERA’ A 
TUTTI GLI EFFETTI GLI ATTI CONTRATTUALI. 

 

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

L’Amministratore Delegato      Il Responsabile del procedimento 

   (Dott. Marcello Barone)                (Dott. Alessio Cusenza) 

 

 


