S.T.A.R.
Sistema Telematico Acquisti Regionali
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Analisi Preliminare
Il presente documento, riepiloga le sequenze necessarie, relative ad un sistema informatico basato sul web e App per
dispositivi smartphone/tabiet per la gestione di quello che abbiamo denominato S.T.A.R. (Sistema Telematico Acquisti
Regionali). Tale sistema, tiene conto di una piattaforma gestionale che dialoga con una procedura di interscambio dati
tramite Pc, Mac, App iOS ed Android.

Contesto attuale
STAR è un’idea d’innovazione tecnologica volta a diffondere gli strumenti di e—procurement sul territorio regionale.
Consente di svolgere gare aperte, ristrette e negoziate per l’affidamento di forniture, servizi, lavori pubblici e
progettazione con modalità interamente telematica.
Il sistema STAR sviluppato e gestito da Integra sarà a disposizione di tutti gli enti ed agenzie regionali e delle aziende
sanitarie e di tutti gli enti locali e le pubbliche amministrazioni del territorio regionale.
Uno dei principali punti di forza dei nuovo sistema sarà rappresentato dalla presenza di un Indirizzario Fornitori unico
su base regionale; questo permetterà alle Pubbliche Amministrazioni di conseguire economie derivanti
dall’allargamento della base fornitori e alle imprese di ampliare le loro possibilità di interagire con la P.A. all’interno di
processi più semplici, trasparenti e meno costosi.

Funzionamento dei Sistema
Il funzionamento dei Sistema telematico acquisti regionale — STAR, consentirà di svolgere le procedure di gare aperte,
ristrette e negoziate, compreso gli affidamenti, sia in economia che non, eliminando la documentazione cartacea e le
buste tradizionali.
E ancora bandi per forniture opere civili ed industriali, project financing, affidamento di incarichi professionali.
Di seguito si andranno a sviluppare panoramiche su alcune delle procedure indicate.

Esempio di gestione fornitori
Come indicato precedentemente si immagina un solo elenco fornitori. L’indirizzario fornitori, sarà l’elenco degli
operatori economici che si saranno registrati sul sistema. L’indirizzario sarà unico e condiviso fra tutti gli enti che
utilizzano STAR. L’indirizzario sarà suddiviso per categorie merceologiche generali di beni, servizi, lavori pubblici e servizi
attinenti all’architettura e all’ ingegneria.
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L’iscrizione degli operatori economici all’indirizzario consente di semplificare le modalità di presentazione della
dichiarazioni necessarie per la partecipazione alle procedure di gara svolte sul sistema telematico, inserendo una sola
volta le caratteristiche dell’impresa (Certificazione ISO,SOA, etc.).

L’iscrizione all’indirizzario sarà libera e, agli operatori registrati sul sistema, che hanno indicato le categorie
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merceologiche di proprio interesse, il sistema telematico invierà una segnalazione (attraverso mail ordinaria) in
occasione dell’avvio di nuove procedure mediante bando o avviso, per le medesime categorie.
Esempio di mail

Sistema Telematico di Acquisti: Servizio sanitario della Sicilia

Gara: Lavori di esecuzione d'ufficio interventi impiantistici correttivi e di adeguamento antincendio della ASP
di Siracusa (CIG: XXXXXXXXX)

Dirigente Responsabile del Contratto: Mario Rossi

-----------

Una nuova gara denominata Lavori di esecuzione d'ufficio interventi impiantistici correttivi e di adeguamento
antincendio della ASP di Siracusa (CIG: XXXXXXXX), è stata inserita nel sistema di gare di acquisto dell'ente Azienda
Sanitaria Provinciale di Siracusa.

La invitiamo a prendere visione della documentazione di gara direttamente sul sito www.star.regione.sicilia.it/XXXXXX

La registrazione è la procedura con cui l’operatore economico inserisce i propri dati identificativi sul sistema a seguito
della quale vengono associati all’operatore i codici di accesso necessari per l’identificazione.
A seguito dell’identificazione il sistema renderà disponibili agli operatori economici le funzionalità per la partecipazione
alle procedure di scelta del contraente indette da ciascuna stazione appaltante. Ai fini della registrazione si tenga conto
che:
a) per registrarsi gli operatori economici dovranno utilizzare la procedura di iscrizione all’indirizzario fornitori;
b) l’operatore economico si registra sul sistema a mezzo di un soggetto (persona fisica) dotato dei necessari poteri per
effettuare tale registrazione;
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c) la registrazione di un operatore economico, completamente gratuita, comprende la definizione di apposite username
e password.

Esempio di presentazione dell ‘offerta
Gli operatori economici interessati, dopo essersi identificati sui Sistema, dovranno presentare la documentazione
richiesta entro il termine fissato nel bando di gara, o nella lettera di invito, a presentare offerta attraverso il
completamento di tutti i passi previsti dalla procedura telematica e secondo le modalità e con le prescrizioni indicate
nel disciplinare di gara o nella lettera di invito. La presentazione dell’offerta è compiuta quando il concorrente visualizza
un messaggio dei Sistema di conferma della corretta ricezione dell’offerta. Nella sezione “Comunicazioni ricevute”
relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa; tale notifica è inoltrata alla
casella di posta elettronica certificata dei concorrente.
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L’operatore economico può cancellare la propria offerta in composizione: tale operazione determina la cancellazione di
tutta la documentazione inserita. L’operatore economico, entro i termini di presentazione dell’offerta, può altresì
annullare l’invio di un’offerta già presentata per presentarne, sempre entro detti termini, una nuova. Il Sistema permette
di presentare offerte fino alla data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte nella documentazione
di gara. Dopo tale termine il sistema non permette di completare le offerte ancora in fase di redazione. Ogni operatore
economico può prendere visione delle comunicazioni a lui inviate accedendo, previa identificazione sul sistema, nell’area
“Comunicazioni” disponibile per ogni gara pubblicata sul Sistema. La Stazione Appaltante pubblicherà i comunicati
informativi destinati alla generalità degli operatori economici nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta
all’interno della pagina di dettaglio della gara.

La Stazione Appaltante renderà pubbliche le risposte alle richieste di chiarimenti e/o informazioni formulate dai
concorrenti nella sezione “Chiarimenti” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara.
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Pro e Contro dei sistema
Pro:
- Annullamento dei contenziosi pre—gara
- Abolizione del cartaceo
- Sistema trasparente
- L’Ente fa un passo avanti verso il web 2.0
- I costi dei sistema sono pari a zero
- Le Aziende e la Regione risparmiano tempo nelle operazioni di gestione della partecipazione a bandi e gare
- La Regione si allinea con le altre amministrazioni d’Italia
- Viene abbattuto completamente il costo di assistenza e manutenzione del servizio, della stampa e degli addetti al
servizio.
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Contro:
- Nessuno
Infine va sottolineato la possibilità di immediato acquisto del sistema in Consip/Mepa al costo simbolico di un euro.
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