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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207990-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di sviluppo di software
2014/S 117-207990
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Sardegna IT Srl c.s.u. — Società in house della Regione Autonoma della Sardegna
Viale dei Giornalisti 6
All'attenzione di: Alessio Cusenza (RUP)
09122 Cagliari
ITALIA
Telefono: +39 0706069071
Posta elettronica: gare@sardegnait.it
Fax: +39 0706069016
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sardegnait.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Altro: Servizi di sviluppo e gestione ict, e-government e società dell'informazione

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta per l'affidamento del contratto di servizi per l'analisi, la progettazione, lo sviluppo e la fornitura
del Sistema ANAGS-CQA — Modulo di Calcolo Quote Assistiti.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sardegna,
Italia
Codice NUTS ITG2

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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Servizi di analisi, progettazione e sviluppo per la realizzazione del Sistema Informativo Regionale ANAGS-CQA
— Modulo di Calcolo Quote Assistiti. In particole si è richiesto:
1. Progettazione di dettaglio del sistema informativo.
2.Realizzazione del sistema in coerenza con quanto definito dalla fase di progettazione.
3. Servizi di consegna, installazione e configurazione del sistema.
4. servizi di formazione e affiancamento.
5. Servizio di supporto specialistico.
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72262000

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 68 400 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Criterio tecnico 1: Valutazione complessiva della proposta tecnica proposta. Ponderazione 13
2. Criterio tecnico 2: Valutazione inerente la piattaforma SW (Criterio principale) = tot. 55 p. scomposti in:
2.a) Completezza e coerenza funzionale della soluzione proposta = max. 15 p.; 2.b) Qualità dell'architettura
sw proposta (ovvero strutturazione dei layer applicativi, caratteristiche di flessibilità, estendibilità, scalabilità,
robustezza, sicurezza ed economicità, supporto multivendor, facilità di integrazione, coerenza a ciascun livello
di approfondimento, adozione di design pattern, …) = max 14 p. ; 2.c) Metodologia di sviluppo proposta (analisi,
progettazione, realizzazione, test, rilascio, gestione dei requisiti, gestione qualità, gestione della sicurezza dei
dati trattati, aderenza a best practice di progettazione) = max 13 p.; 2.d) Modalità di conduzione del progetto
(metodologia adottata, qualità del team di progetto, gestione dei rischi connessi all'erogazione della fornitura,
organizzazione e sostenibilità dei tempi di rilascio) = max 13 p.. Ponderazione 55
3. Criterio tecnico 3: Proposta del servizio di formazione e supporto all'avviamento on the job. Ponderazione
2
4. Criterio tecnico 4: Servizio di assistenza post avvio. Ponderazione 5
5. Criterio tecnico 5: Proposte Migliorative (Criteri Eventuali) = TOT. 5 p. scomposti in: 5.a) Punti 1 per ogni
15 giorni solari di anticipazione della data di rilascio della piattaforma software (in riduzione rispetto ai 90 gg.
solari richiesti dal disciplinare) = fino a max 3 p. ; 5.b.) Offerta migliorativa rispetto a funzionalità richieste nel
capitolato tecnico= max 2 p.. Ponderazione 5
6. Criterio economico: ponderazione relativa con valore di riferimento offerta ammissibile al prezzo più basso
[POff,i = 20 x (Offmin / Offi)] dove: — POff,i è il punteggio attribuito all'offerta i-esima — Offmin è l'importo
dell'offertapiù bassa — Offi è l'importo dell'offerta i-esima — 20 è il coefficiente di ponderazione ed il massimo
punteggio assegnabile per la componente economica. Ponderazione 20

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
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Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a serie speciale contratti pubblici n.
151 del 27.12.2013 a seguito di determinazione di Sardegna IT Srl CSU di indizione della procedura n. 82-2013
del 23.12.2013; determinazione di Sardegna IT Srl CSU di aggiudicazione della procedura n. 39-2014 del
9.5.2014.

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: E HEALTH — ANAGS: Servizi per l'analisi, la progettazione, lo sviluppo e la fornitura del Sistema
ANAGS-CQA — Modulo di Calcolo Quote Assistiti
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
9.5.2014
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Pegaso 2000 Srl — Partita IVA 02402750247
Via Gramsci 6
06073 Corciano (PG)
ITALIA
Posta elettronica: gare@pegaso2000.it, pegaso2000@pec.pegaso2000.it
Telefono: +39 0755173501
Indirizzo internet: http://web.pegaso2000.it/
Fax: +39 0755177939

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 74 500 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 68 400 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: L'appalto è finanziato con i fondi destinati al finanziamento del
progetto e-Health-Sardegna tratti dal PO-FESR 2007-2013 Linea di Attività 1.2.1.c
VI.2)

Informazioni complementari:
Gara a procedura aperta sottosoglia comunitaria pubblicata ex art. 124 D.Lgs 163/2006 sulla sola Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a serie speciale contratti pubblici n. 151 del 27.12.2013.
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VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sez. Cagliari
Via Sassari 17
09124 Cagliari
ITALIA
Telefono: +39 070679751

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, Sez.
Cagliari entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva resa nelle forme di cui all'art. 79 D.Lgs
163/2006 o entro 60 giorni dalla piena conoscenza della lesività del provvedimento impugnato preceduto
dall'informativa di cui all'art. 243 bis D.Lgs 163/2006 anche in forma di ricorso in autotutela alla stazione
appaltante; Ricorso amministrativo: ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena
conoscenza della lesività del provvedimento impugnato.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
18.6.2014
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