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LLPP-01 
 
 
 

Progetto: Sistema Informatico di Gestione dell’Osservatorio Regionale  
dei Contratti Pubblici  

 

Oggetto: Servizi professionali di sviluppo per il mantenimento ed 
evoluzione del sistema SITAR, realizzazione delle 
funzionalità di datawarehouse, supporto e formazione 
all’utilizzo per le stazioni appaltanti 
 

Procedura: Procedura aperta 

CIG:  58031384F8 

CPV principale:  72260000-5 Servizi connessi al software 

Base d’appalto:  170.000,00 euro IVA esclusa  
 

Documento: Avviso inerente la pubblicazione del bando  

sulla GURI 
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In relazione alla procedura in oggetto si informa che in data 11.06.2014: 
 

- è stato inviato al concessionario IPZS il bando GURI per la pubblicazione  
 

di cui si riporta di seguito l’identico contenuto: 
 

Estremi di registrazione della gara: CIG 58031384F8 

 

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

I.1) Amministrazione Appaltante: Sardegna IT srl, Via Dei Giornalisti n. 6 – 09122 Cagliari, Tel. 
0706069015 - Fax 0706069016, gare@sardegnait.it - PEC segreteria@pec.sardegnait.it - sito: 
www.sardegnait.it.  

I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1.  

I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1.  

I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1.  

I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.  

 

SEZIONE II. OGGETTO:  

II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizi professionali di sviluppo per il mantenimento ed evoluzione del 
sistema SITAR, realizzazione delle funzionalità di datawarehouse, supporto e formazione 
all’utilizzo per le stazioni appaltanti.  

II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizi, Sardegna.  

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.  

II.1.5) Breve descrizione appalto: servizi e forniture per il mantenimento e l’evoluzione del Sistema 
Informativo Telematico degli Appalti Regionale (SITAR) della Sardegna, da rendersi in modalità 
“chiavi in mano” comprensiva di analisi e progettazione, realizzazione della funzionalità di 
datawarehouse, supporto e formazione all’utilizzo per le stazioni appaltanti, le licenze e gli altri 
beni e costi strumentali alla rispondenza del servizio ai requisiti di capitolato  

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72260000-5 Servizi connessi al software.  

II.1.7) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no.  

II.1.8) Divisione in lotti: no.  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: si.  

II.2.1) Quantitativo totale: Euro 170.000,00 IVA esclusa.  

II.2.2) Opzioni : no. 

II.2.3) l'appalto è oggetto di rinnovo: no.  

II.3) Durata dell’appalto: 14 mesi 

 

SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO:  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e  Cauzione definitiva (ex artt. 75 e 113 D.lgs. 
163/2006).  

III.1.2) Modalità di pagamento e fonte di finanziamento: Pagamento per quote percentuali di avanzamento 
su complessivi n. 6 SAL con fondi di derivazione regionale.  

III.1.3) Forma giuridica aggiudicatario o raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Imprese 
individuali, società, cooperative, consorzi o loro Raggruppamenti Temporanei (anche non 
formalmente costituiti all’atto dell’offerta); GEIE; Reti d'impresa; operatori economici esteri di 
stati membri UE (cfr. artt. 34-37 D.lgs. 163/2006).  

III.1.4) condizioni particolari di esecuzione: mantenimento ed evoluzione di sistema base già realizzato e in 
uso.  

III.2.1.1) Situazione giuridica degli operatori economici: possesso dei requisiti di ordine generale e di 
idoneità professionale ex artt. 38 e 39 D.lgs. 163/2006.  
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SEZIONE IV. PROCEDURA:  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 
disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.  

IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 18.07.2014 ore 13:00.  

IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiano.  

IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato: 180 giorni.  

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: pubblica, 21.07.2014, ore 10.00, C/O Sardegna IT srl, Via Dei 
Giornalisti n. 6 – 09122 Cagliari. Le sedute amministrative e le sedute di apertura delle buste 
con le offerte economiche sono pubbliche. Alle sedute pubbliche può partecipare il legale 
rappresentante del concorrente o suo delegato, munito di delega. 

 

SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI:  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della 
Sardegna – sez. Cagliari, Via Sassari n. 17, 09124 Cagliari (CA), Telefono: +39 070679751.  

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Ricorso giurisdizionale all’organo sub punto VI.4.1) oppure ricorso 
straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla piena 
conoscenza della lesività del provvedimento. Il ricorso deve essere preceduto dall'informativa 
scritta al RUP dell'intenzione di presentare il ricorso stesso nei termini e modi di cui all'art. 243-
bis del D.lgs. 163/2006.  

 

 

 

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

 


