
 
 

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE 

della procedura di Dialogo Competitivo conclusa in data 8 febbraio 2017, relativa all’affidamento 

dell’incarico di implementazione del nuovo sistema informatico aziendale per la Società Finanziaria 

Regione Sardegna S.p.A. (codice identificativo della gara: 6854027A00). 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Visto l’articolo 98, comma 1 e l’allegato XIV A Parte I lettera D del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 

COMUNICA 

1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A. (“SFIRS”), Via Santa Margherita, 4 – 09124 

Cagliari; P.IVA 00206010928, e-mail: microcreditofse@sfirs.it, telefono 070/67979568 - fax: 

070/663213, esercitante attività di Intermediario Finanziario (ex artt. 106 e 107 

del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385), sito Internet: https://www.sfirs.it. 

2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA' ESERCITATA 

L’Amministrazione aggiudicatrice è SFIRS S.p.A., società in house della Regione Autonoma della 

Sardegna; la cui principale attività esercitata è quella di intermediario finanziario. 

3. CODICE CPV: 72.26.80.00-1 

4. CODICE NUTS: ITG27; l’Appalto sarà da eseguirsi presso gli uffici della Società siti in Cagliari. 

5. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

• L’incarico ha ad oggetto l’implementazione del nuovo sistema informatico aziendale 

(“Progetto”). Il Progetto consiste, principalmente, nello sviluppo e nella realizzazione di un 

software end to end, multi-canale, multi-profilo, multi-prodotto, multi-company e multi-gestione, 

che consenta la gestione integrata di tutti i macro-processi tipici di un intermediario finanziario. 

Il sistema deve, altresì, consentire l’integrazione gestionale e contabile dei dati e la conseguente 

analisi degli stessi. Il Progetto comprenderà inoltre attività di assistenza nelle attività di 

migrazione e nella formazione degli utenti.  

• Natura: Contratto d’appalto. 

• Durata: 31/12/2019 

https://www.sfirs.it/


 
 

• Modalità di determinazione del corrispettivo: L’affidamento dell’appalto in oggetto avverrà 

tenendo conto dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 95 

del Codice dei contratti pubblici. La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo 

(Ptot) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio “Valutazione tecnico-

qualitativa” (PT) ed il punteggio relativo al criterio “Valutazione Economica” (PE): Ptot = PT + 

PE. 

• Modalità di partecipazione al dialogo competitivo: tale procedura propedeutica all’affidamento si 

è svolta in 3 fasi, quali (i) la manifestazione di interesse ed ammissione al dialogo dei candidati 

in possesso dei requisiti; (ii) la presentazione delle soluzioni progettuali, disamina delle stesse e 

dialogo con i candidati ammessi, finalizzato all’individuazione ed alla definizione dei mezzi più 

idonei a soddisfare le necessità e gli obiettivi del Progetto ed, infine, (iii) la richiesta d’offerta, 

valutazione delle offerte ammesse ed aggiudicazione della procedura. 

• Modalità formulazione dell’offerta: a seguito della pubblicazione del Bando di gara, gli operatori 

economici interessati ed in possesso dei requisiti personali, dei requisiti di capacità economico-

finanziari e dei requisiti di capacità tecnica, hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla 

procedura mediante presentazione della domanda di partecipazione (“Domanda di 

partecipazione”). L’Amministrazione aggiudicatrice verificate le domande di partecipazione 

pervenute, nonché la presenza e la completezza della documentazione richiesta si è avvalsa della 

facoltà, giusta la complessità del Progetto ed in conformità al disposto di cui all’articolo 91 del 

Codice dei contratti pubblici, di limitare il numero di soggetti invitati a partecipare al dialogo ad 

un numero di 3 (tre) candidati, garantendo, in ogni caso, il numero minimo di candidati previsto 

per legge e secondo i criteri, oggettivi e non discriminatori. A conclusione della prima fase e 

dell’invito a partecipare al dialogo agli operatori economici selezionati è stata richiesta la 

presentazione delle soluzioni progettuali. Con la presentazione delle soluzioni progettuali 

proposte si è avviata la fase del dialogo. 

• Modalità presentazione offerta: l’offerta è da formulare in formato digitale elettronico sul modello 

reso disponibile come “ALLEGATO 1” al Bando di Gara. 

• Modalità di pagamento: bonifico bancario nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

5. CAPACITA’ RICHIESTE 

Ferme restando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui oltre, ai fini 

dell’ammissione alla gara, il candidato deve essere in possesso dei requisiti di seguito prescritti: 



 
 

• i requisiti di ordine generale: il candidato deve essere in possesso dei requisiti di moralità 

professionale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici; 

• i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria: il candidato deve essere iscritto al registro 

delle imprese da almeno 5 (cinque) anni e deve aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari, 

un fatturato non inferiore a 1.000.000,00 (un milione/00) di euro; 

• i requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica: il candidato deve aver maturato, 

nell’ultimo quinquennio, esperienza nella creazione e/o personalizzazione di software per società 

finanziarie regionali o intermediari finanziari con esperienza in gestione – con e senza 

rappresentanza – di Fondi Regionali, Nazionali e Comunitari con obbligo di rendicontazione, 

sottoposti a specifica normativa di settore (volta a disciplinare, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, la redazione di bilanci patrimoniali ed economici, rendiconti finanziari, la tenuta di 

contabilità separate dalla contabilità generale dell’intermediario, la tenuta di libri giornali e cespiti 

autonomi rispetto alla contabilità generale dell’intermediario, ecc.). 

Il possesso dei predetti requisiti, richiesti a pena d’esclusione, deve essere dichiarato in sede di 

Domanda di partecipazione. 

 

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA 

Procedura per dialogo competitivo, ai sensi dell’articolo 64 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

8. IMPRESE INVITATE 

• DEDAGROUP S.p.A., con sede legale in Trento, Loc. Palazzine 120/F (C.F. e P.IVA 

01763870225) in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore 

Gianni Camisa, nato a Firenze, il 2 maggio 1960 (C.F. CMSGNN60E02D612R) e residente in 

San Donato Milanese (MI), via Triulziana, 18/I; 

• LISCOR S.p.A., con sede legale in Cologno Monzese (MI), via Milano, 150 (C.F. e P.IVA 

08734050159) in persona del procuratore speciale nonché Amministratore Delegato Andrea Luigi 

Innocente Villa Luraschi, nato a Milano il 6 novembre 1961 (C.F. VLLNRL61S06F205T) e 

residente in Milano, Corso Cristoforo Colombo, 10; 

• LINKS MANAGEMENT TECHNOLOGY S.p.A., con sede legale in Lecce, via Rocco 

Scotellaro, 55 (C.F. e P.IVA 03351210756) in persona dell’Amministratore Unico, Legale 



 
 

Rappresentante e Socio di Maggioranza Giancarlo Negro nato a Lecce, il 1° novembre 1966 (C.F. 

NGRGCR66S01E506X) e residente in Lecce, via Zenobia Morelli, 1; 

9. OFFERTE RICEVUTE  

1. LISCOR S.p.A., con sede legale in Cologno Monzese (MI), via Milano, 150 (C.F. e P.IVA 

08734050159) in persona del procuratore speciale nonché Amministratore Delegato Andrea 

Luigi Innocente Villa Luraschi, nato a Milano il 6 novembre 1961 (C.F. 

VLLNRL61S06F205T) e residente in Milano, Corso Cristoforo Colombo, 10. 

10. VALORE DELL’OFFERTA (O DELLE OFFERTE) VINCENTE CUI È STATO 

AGGIUDICATO L’APPALTO 

Importo determinato a conclusione della procedura di dialogo competitivo è di: 977.500 Euro 

(novecentosettantasettemilacinquecento/00), di cui:  

• corrispettivo per la cessione della licenza d’uso del sistema: euro 390.000,00; 

• corrispettivo per i servizi professionali di messa in produzione del sistema: euro 400.000,00 

di cui: 

a. gestione progettuale: euro 23.200,00 

b. supporto alla predisposizione dell’ambiente tecnico: euro 1.900,00; 

c. consegna ed installazione delle versioni del sistema: euro 9.600,00; 

d. analisi e parametrizzazioni gestionale/contabile del sistema: euro 40.600; 

e. analisi e parametrizzazioni Banca d’Italia: euro 68.000,00; 

f. adeguamenti del software: euro 113.000,00; 

g. migrazione dei dati: euro 63.600,00; 

h. formazione agli utenti; euro 26.100; 

i. supporto ai test di accettazione utente (UAT) ed alla messa in produzione del sistema: 

euro 23.200; 

j. assistenza tecnica successiva alla messa in produzione del sistema: euro 30.800. 

• canone annuo servizio di assistenza: euro 75.000,00. 

Valore dell’offerta massima : UNICA OFFERTA PERVENUTA  

Valore dell’offerta minima: UNICA OFFERTA PERVENUTA 



 
 

11. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI 

RICORSO TERMINI PER LE PROCEDURE DI RICORSO 

Ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale.  

12. ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE 

Con delibera dell’organo amministrativo della Società del 13 marzo 2017 è stata deliberata 

l’aggiudicazione definitiva facendo altresì ricorso al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 32 del 

D.lgs. 18 aprile 2061, numero 50. 

13. DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/03/2017 

 


