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ATTO DI INTERPELLO

OGGETTO: Atto di interpello per |’affidamento della verifica di conformità ai sensi dell’art.102 del D.Lgs n. 
50/2016 dell'intervento: “Portale di accesso ai servizi e SovraCUP”. 
Importo dell’intervento: 3.089.585,02 IVA compresa.
CUP: G71D19000060006
CODICE CARONTE: SI_1_22540
DECRETO DI FINANZIAMENTO: D.D.G. 176 del 18/10/2019

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
viale Regione Siciliana, n. 2194
90135 Palermo
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

A tutti i Dipendenti dei Ruoli della Regione Siciliana

Questa Autorita Regionale per l'Innovazione Tecnologica, di seguito A.R.I.T., ha affidato l'intervento “Portale di 
accesso ai  servizi  e  SovraCUP”  per  un importo  di  €  3.089.585,02 IVA compresa con due distinti  contratti 
esecutivi di adesione ai Contratti Quadro CONSIP come di seguito riportato:

1. “Servizi di interoperabilità” (lotto 3 - CIG 55193442C) imponibile € 1.196.440,00 oltre IVA per € 
263.216,80; totale complessivo di € 1.459.656,80;

2. “Servizi  di  Realizzazione  e  gestione  di  portali,  APP,  siti  e  applicazioni  web”  (lotto  4  -  CIG 
5519376D26) imponibile  € 1.306.747,00 oltre IVA per € 287.484,34; totale complessivo di € 
1.594.231,34;

CUP: G71D19000060006 - CODICE CARONTE: SI_1_22540 - DECRETO DI FINANZIAMENTO: D.D.G. 176 
del 18/10/2019, vistato dalla ragioneria Centrale dell’ Assessorato Regionale dell’ Economia in data 28/10/2019 
al n. 1924 Capitolo di spesa 613956 a valere sui fondi POFERS 2014-2020 - Obiettivo Tematico OT2, Azione 
2.2.1,  per  il  quale  é  necessario  procedere,  sin  d’ora,  all’affidamento  dell’incarico  per  la  relativa  verifica  di 
conformità ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Considerato che nell’organico di  questa stazione appaltante non vi  è la professionalità  adeguata a rivestire 
l’incarico di verifica di conformità del progetto “Portale di accesso ai servizi e SovraCUP”; 

Ciò premesso, si rende necessario effettuare una ricognizione, tra il personale dell’ Amministrazione Regionale, 
per l’individuazione di dipendenti qualificati a cui affidare la verifica di conformità dell’intervento di cui sopra.

Vista la complessità e la specificità della verifica di conformità di cui all’oggetto, i dipendenti qualificati interessati 
all’affidamento dell’incarico dovranno possedere:

1. laurea o diploma tecnico;

2. anzianità di servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni pubbliche;

3. Requisiti di  “Professionisti  ICT di terza generazione” secondo gli orientamenti AGID, in particolare di 
“Analisti  di  sistemi  Informatici  con  comprovata  esperienza  di  dominio  nella  gestione  di  strutture  
complesse di servizi informatici della Sanità”;

4. capacità professionale coerenti con l’intervento e/o avere specifiche competenze acquisite nella gestione 
di strutture complesse sanitarie o di specializzazione universitaria;

5. requisiti di  moralità  di  cui  al  comma 6 dell’art.  102 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  nonché di  competenza e 
professionalità come sopra descritti, non versare nei divieti e nelle situazioni di inconferibilità dell’incarico 
di cui al comma 7 del medesimo art. 102 sopra citato. 

L’importo  degli incentivi  da  erogare trova allocazione  tra le  somme a disposizione dell’amministrazione  nei 
rispettivi quadri economici dei progetti.

Il calcolo e l’erogazione dell’incentivo é disciplinato dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento di cui 
al Decreto Presidenziale 30 maggio 2018, n. 14.

I  soggetti  interessati dovranno  far  pervenire  apposita  istanza  di  adesione  al  presente  atto  di  interpello  ad 
AUTORITA’ REGIONALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

PEC: direzione.informatica@certmail.regione.sicilia.it, allegando il proprio curriculum vitae.

Il termine per presentare la predetta istanza è giorno 7 Dicembre 2020 ore 12.

Il presente atto di interpello verrà pubblicato sul sito istituzionale di questa A.R.I.T. e trasmesso al Dipartimento 
della Funzione Pubblica e del Personale affinché ne sia data massima diffusione.

Il Dirigente del Servizio 2
F.to

Gaspare Bianco

Il Dirigente Generale
F.to

Vincenzo Falgares
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