
 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI SARDEGNA RICERCHE 

 

Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo 

 
 
Sardegna Ricerche comunica di aver acquisito una relazione concernente i problemi tecnici occorsi alla piattaforma 
informatica SIPES utilizzata per la presentazione delle domande di partecipazione al bando. 

La relazione tecnica, consegnata dal soggetto gestore della piattaforma, la società in house SardegnaIT, ha evidenziato 
che, a fronte di una massiva partecipazione al bando, la procedura di presentazione delle domande è risultata 
compromessa da malfunzionamenti connessi in particolare a: 
• Errori associati al processo di verifica della firma digitale apposta ai documenti, che  hanno comportato ritardi di 

acquisizione del documento a sistema; 
• Accertati stati di interruzione delle sessioni applicative utente in fase di compilazione e  caricamento dei dati a sistema. 

Il riesame del procedimento ha evidenziato che le caratteristiche dei malfunzionamenti e il loro impatto sul flusso di 
presentazione delle domande non consentono un’eventuale rettifica delle risultanze concernenti l’ordine di presentazione 
finale delle domande, che pertanto risulta non attendibile e non rispondente ai canoni di buona amministrazione. 

Sulla base di quanto verificatosi, si rende necessario, al fine di ovviare alle gravi irregolarità tecniche che hanno 
condizionato la procedura, annullare gli atti relativi e apportare le necessarie modifiche alle disposizioni attuative per 
consentire a tutti i concorrenti la presentazione delle domande in parità di condizioni. 

Esaminati tutti gli interessi coinvolti, prevale senz’altro l’interesse pubblico alla rinnovazione del procedimento per 
l’eliminazione delle criticità evidenziate, non essendo stata effettuata la verifica di ammissibilità formale delle domande 
che risultano completate sulla piattaforma SIPES e tanto meno la successiva valutazione tecnico-scientifica dei progetti 
di Ricerca e Sviluppo. 

Sardegna Ricerche comunica pertanto l’annullamento d’ufficio, quale espressione del proprio potere di autotutela, del 
bando e di tutti gli atti connessi e conseguenti relativi al programma “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo”.  

Sardegna Ricerche intende rinnovare il procedimento in tempi stretti e comunicherà senza indugio la pubblicazione del 
nuovo avviso. 

 
 

 

 Il Direttore Generale  
 Giorgio Pisanu 


