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OGGETTO
SISTEMA INFORMATIVO INDUSTRIALE – PRESA D’ATTO DELLA
RELAZIONE SULLO STATO DELL’ARTE E ATTO DI INDIRIZZO PER I
CONSEGUENTI ADEMPIMENTI.

Premesso
- Che negli anni 2008-12 è stato realizzato il progetto denominato “Sistema
Informativo Industriale” per l’infrastrutturazione telematica dell’ASI di Cagliari,
nel quale, tra gli altri, erano previsti i seguenti servizi per l’utenza consortile:
- Servizi software:
 Vetrina delle imprese;
 Newsletter;
 Visualizzazione GIS della cartografia;
 Portale di incontro domanda e offerta lavoro;
 e-Learning;
 e-Commerce;
 Forum di discussione;
 Posta elettronica;
- Infrastruttura hardware:
 Dorsale backbone in Fibra Ottica (24 cavi) dal sito di Tiscali al Centro
Servizi Cacip;
 Ponte radio punto-punto dal Centro Servizi al Tecnocasic;
 Antenne Hyperlan SDH per l’erogazione di connettività a favore degli
insediati di Macchiareddu;
- Considerato che nel 2012 l’ATI (Tiscali-Sirti-TecnIT) ha consegnato
definitivamente il Sistema Informativo Industriale all’Ente e che da allora tale
piattaforma telematica non è stata sfruttata al meglio delle sue potenzialità;
- Atteso che il Sistema Informativo Industriale è stato progettato e realizzato in un
contesto, i primi anni del 2000, in cui gli strumenti sopra descritti erano
estremamente innovativi e costosi per le aziende e che poteva essere utile che il
Consorzio svolgesse le funzioni di soggetto erogatore dei sopra indicati servizi;
- Dato altresì atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.43/2014
del 2 luglio 2014 si era ipotizzato che il Consorzio provvedesse in proprio alla
manutenzione e gestione del sistema, assumendo al tal fine apposito personale nella
misura di due unità.
- Preso atto che le mutate condizioni di mercato rendono sfavorevole per il Consorzio
l’erogazione diretta di servizi che possono essere reperti dalle aziende con maggiore
efficienza ed economicità sul mercato a prezzi più competitivi e con standards
qualitativi più evoluti anche in considerazione del fatto che comunque per gestire
direttamente il sistema dovrebbero essere assunte nuove professionalità attualmente
non presenti.
- Dato atto che in ogni caso a fronte del sicuro esborso di risorse necessarie per il
pagamento del personale non è dato avere alcuna certezza in merito al fatto che gli
insediati effettivamente decidano di avvalersi dei servizi erogati dal consorzio
proprio a causa della presenza sul mercato di operatori più qualificati;
- Considerato di contro che l’infrastruttura fisica, ovvero la Fibra Ottica, le antenne
ed i relativi apparati di connessione, mantengono un valore commerciali di un certo
rilievo;
- Sentiti informalmente alcuni operatori economici che si sono rivelati molto
interessati alla gestione dell’infrastruttura per conto del Consorzio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SENTITO il Presidente del Consorzio che ha illustrato la presente deliberazione;
All’unanimità
DELIBERA
1. Di ritenere superata la delibera n.43/2014 del 2 luglio 2014.
2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare le procedure necessarie alla
concessione in uso a soggetto terzo dell’Infrastruttura Telematica, conformemente
alla disciplina del Decreto Legislativo n.163/2006, al fine di valutare proposte
progettuali da parte degli operatori professionali del settore, finalizzati
all’utilizzazione e valorizzazione dell’infrastruttura e all’erogazione di servizi al
consorzio e ai consorziati.
3. Di stabilire che la migliore offerta verrà scelta sulla base di due criteri:
a) Qualità e varietà dei servizi offerti agli insediati consortili e al Cacip;
b) Il valore economico del canone che si è disposti ad offrire per l’utilizzo
dell’infrastruttura sopra descritta e denominata Sistema Informativo Industriale.
Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì di dare mandato al Direttore Generale per
la gestione di tutta la procedura di bando sopra riportata, comprese le fasi di gara e
l’aggiudicazione definitiva.
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