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Contratto pubblico d’appalto per la prestazione del  servizio “Numero Regionale 

della Salute”  

L’anno duemiladieci, il giorno 22 del mese di marzo in Cagliari, Via San Simone n. 60, 

presso la sede amministrativa di SardegnaIT S.r.l., sono presenti, quali contraenti: 

la società Sardegna IT S.r.l.  (di seguito denominata anche “Sardegna IT” o “Stazione 

Appaltante”) con sede legale in Cagliari, via Posada, s.n.c. e domicilio eletto in relazio-

ne al presente atto presso la sua sede amministrativa, sita in Cagliari, Via San Simone 

n. 60, C.F./P. IVA: 03074520929, in persona del legale rappresentante Dott. Marcello 

Barone, nato a Cremona il 11.03.1958, domiciliato per la carica presso la sede ammi-

nistrativa, come sopra specificata, della società che rappresenta 

e 

la società Tiscali Italia S.p.A. , con sede legale e domicilio eletto in relazione al presente 

atto presso la Strada Statale n. 195 al km 2,300, località Sa Illetta - 09122 Cagliari (CA), 

CF e PI: 02508100928, in persona dell’Ing. Michele Lavizzari, nato a Milano il 19.01.1965 

Cod. Fisc.: LVZ MHL 65A19 F205 Y, il quale interviene nella sua qualità di procuratore 

speciale della appaltatrice, munito dei poteri necessari in virtù di procura rilasciata con 

scrittura privata autenticata dal Dott. Roberto Vacca, notaio in Cagliari, in data 01 febbraio 

2008, atto a repertorio n. 178767 e raccolta n. 45490, registrato a Cagliari il 22 febbraio 

2008 con il n. 1653, documento prodotto in copia e depositato agli atti amministrativi. 

Premesso che 

1. con determinazione di Sardegna IT n. 187 del 01.12.2009 si è provveduto alla indi-

zione della procedura aperta sotto soglia comunitaria, volta all’affidamento del contatto in 

epigrafe;  

2. la Commissione giudicatrice, nominata con la determinazione 02 del 14.01.2010, co-
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me esplicitato nelle conclusioni di cui al verbale della seduta pubblica del 14.01.2010, 

approvate dal responsabile del procedimento, ha proposto di aggiudicare provvisoria-

mente il contratto pubblico in epigrafe, alla Tiscali Italia S.p.A. con il punteggio di 97,51 

punti su 100 e per l’importo massimo del contratto ovvero la sua massima durata come 

previsti dal disciplinare di gara, rispettivamente, in € 125.000,00 IVA esclusa ovvero in 24 

mesi dalla data di stipulazione del contratto, essendo risultata, l’offerta della citata società, 

quella economicamente più vantaggiosa tra quelle presentate; 

3. la Commissione giudicatrice condizionava, tuttavia, l'aggiudicazione provvisoria, all'esi-

to positivo delle verifiche di congruità delle giustificazioni a corredo dell'offerta, ai sensi 

degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/06, richieste in data 14.01.2010 all'operatore eco-

nomico risultarto primo; 

4. le giustificazioni a corredo dell'offerta presentate dalla Tiscali Italia S.p.A. in data 

22.01.2010 ed acquisite formalmente a prot. della Stazione appaltante n. 463 del 

02.02.2010, sono state ritenute congrue dalla Commissione giudicatrice con quanto pre-

visto dall'art. 87 del D.Lgs. 163/06, come risulta dal verbale della seduta riservata del 

28.01.2010, convocata al fine di valutare la congruità delle giustificazioni stesse; 

5. la Stazione Appaltante, viste le conclusioni della Commissione giudicatrice, espresse 

nelle sedute del 14.01.2010 e del 28.01.2010 e acquisita la definitiva approvazione del 

responsabile del procedimento, con determinazione n. 7 del 05.02.2010, ha provveduto 

ad aggiudicare provvisoriamente il contratto pubblico in epigrafe alla Tiscali Italia S.p.A., in 

virtù del massimo punteggio in graduatoria da essa ottenuto, pari a 97,51 punti su 100, 

per l’importo massimo del contratto ovvero la sua massima durata, come previsti dal di-

sciplinare di gara rispettivamente in € 125.000,00 IVA esclusa ovvero in 24 mesi dalla da-

ta di stipulazione del contratto;  

6. in data 05.02.2010 la Stazione Appaltante ha effettuato le comunicazioni prescritte 
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dall’art. 79 del D.Lgs. 163/06;  

7. unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente, all’aggiudicatario provviso-

rio, è stata richiesta la comprova dei requisiti di Legge per l’aggiudicazione definitiva e la 

stipulazione del contratto;  

8. ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. 163/06, in vir-

tù di ordine del responsabile dell’esecuzione, formalmente comunicato con nota prot. di 

Sardegna IT n. 809 del 23.02.2010, la Tiscali Italia S.p.A. ha già iniziato le prestazioni, 

data l’urgenza, da regolamentare specificamente e formalizzare con il presente contrat-

to; 

9. la Tiscali Italia S.p.A., ha comprovato la sussistenza dei requisiti di legge per procedere 

all’aggiudicazione definitiva e alla formalizzazione del contratto, mediante trasmissione di 

idonea documentazione, allegata alle note acquisite a protocollo della Stazione Appal-

tante n. 718 del 18.02.2010 e n. 902 del 25.02.2010; 

10. con determinazione di Sardegna IT n. 15 del 09.03.2010, vista la comprova dei requi-

siti ai fini, nelle modalità e con gli esiti di cui al precedente punto, il contratto in epigrafe, è 

stato definitivamente aggiudicato alla Tiscali Italia S.p.A., per l’importo massimo del con-

tratto ovvero la sua massima durata, come previsti dal disciplinare di gara rispettivamente 

in € 125.000,00 IVA esclusa ovvero in 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto, di-

sponendo di convocare l’aggiudicatario definitivo per la stipula del contratto nei termini di 

Legge, ovvero, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui all’art. 11 commi 10 e 9 

del D.Lgs. 163/06, in una data ricompresa tra il 08.03.2010 e il 06.04 2010.  

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti Sar-

degna IT S.r.l. e Tiscali Italia S.p.A. (di seguito denominato anche “appaltatore”), come 

sopra identificate, rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1. Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali 
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1. Le parti danno atto che le modalità e specifiche regolanti le reciproche dovute 

prestazioni e i correlati diritti, doveri, rischi ed oneri, oggetto del presente contratto, sono 

contenute, oltre che nel presente atto, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, non-

ché nell’offerta presentata in sede di gara dall’appaltatore. Tutti i documenti citati, anche 

se non allegati materialmente al presente contratto, s’intendono integralmente richiamati 

ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l’appalto e di ogni adempimento re-

lativo all’esecuzione del medesimo. 

2. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documenta-

zione citata e di accettarne le condizioni tutte. 

3. Tutti i documenti sopra citati, mantenuti in originale agli atti amministrativi, costi-

tui-scono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Articolo 2. Oggetto 

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura ha per oggetto la fornitura del ser-

vizio Numero Regionale della Salute (NRS), limitatamente al territorio della Regione Au-

tonoma della Sardegna. 

2. Per il dettaglio descrittivo della fornitura si rinvia al capitolato tecnico nella sua in-

terezza, al disciplinare di gara per quanto di pertinenza nonché all’offerta presentata in 

sede di gara dall’appaltatore, quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 

Articolo 3. Luoghi, termini e modalità per la realizzazione dell’appalto 

1. Tutte le forniture, i servizi e i lavori dovranno essere espletati secondo le specifi-

che minime indicate nel Capitolato Tecnico, nelle parti per ciò rilevanti del disciplinare di 

gara, nonché nell’offerta presentata in sede di gara dall’appaltatore, per quanto di miglio-

rativo.  

2. Pur se informalmente già avvenuto, l’appaltatore dovrà comunicare formalmente 

alla Stazione Appaltante il cronoprogramma di attivazione del servizio entro e non oltre 7 
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giorni solari dalla data odierna e, in ogni caso, il servizio dovrà essere attivato e reso pie-

namente operativo entro e non oltre 30 giorni solari dalla medesima data. Entro tale ter-

mine tutte le attività di transizione del servizio dal precedente gestore all’appaltatore do-

vranno essere completate. La durata del servizio è prevista fino a esaurimento 

dell’importo stanziato (€ 125.000,00 IVA esclusa) e comunque non oltre 24 mesi dalla da-

ta di attivazione del servizio di cui sopra. L’esaurimento delle risorse stanziate è, quindi, 

clausola risolutiva espressa del presente contratto.  

3. Il servizio NRS dovrà essere garantito in ogni caso per le chiamate da rete fissa 

per tutta la durata del contratto. Qualora fosse concessa una proroga della data di con-

clusione dell’attuale fase di sperimentazione, al momento fissata al 31.12.2009, il servizio 

sarà associato al codice di pubblica utilità 1533 fino alla nuova scadenza concordata con 

il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed indicata dall’AGCOM per la 

concessione della suddetta numerazione 1533. In caso di mancata proroga della speri-

mentazione e della concessione del codice 1533, la Regione Autonoma della Sardegna 

indicherà all’appaltatore una nuova numerazione associata al NRS. L’ appaltatore effet-

tuerà tutte le modifiche necessarie per rendere operativa la modifica della numerazione 

secondo tempistiche e modalità concordate con la Stazione appaltante e la Regione Au-

tonoma della Sardegna e senza diritto a compensi ed oneri aggiuntivi rispetto al contratto. 

4. La Regione Autonoma della Sardegna potrà, inoltre, esercitare in qualunque 

momento il diritto di opzione per l’apertura del servizio di NRS (1533 o altro numero di re-

te intelligente) alla rete radiomobile, limitatamente ai terminali localizzati sul territorio re-

gionale, secondo le tariffe a consumo indicate nell’offerta dell’appaltatore. Esso predispor-

rà quanto necessario per garantire la continuità del servizio di accoglienza di tutte le 

chiamate provenienti da utenti di tutti gli operatori di rete fissa; a tal scopo si farà carico di 

effettuare le comunicazioni necessarie affinché tutti gli altri operatori di rete fissa siano 
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messi a conoscenza dell’apertura del servizio. L’appaltatore garantirà tutte le azioni ne-

cessarie, per quanto di propria competenza, affinché la transizione del servizio dal prece-

dente gestore all’appaltatore stesso risulti totalmente trasparente per gli utenti e per gli 

operatori CUP, non dia origine ad alcun disservizio percepibile né causi malfunzionamenti 

o problemi di accessibilità ai servizi di prenotazione. Sarà cura della Regione Autonoma 

della Sardegna comunicare tempestivamente le modifiche da attuare sul servizio, inerenti 

ad esempio la volontà di esercitare il diritto di opzione in merito all’estensione del servizio 

alla rete radiomobile ed eventualmente la modifica del numero intelligente da fornire in 

luogo del numero unico di pubblica utilità 1533, nel caso di conclusione del periodo di 

sperimentazione da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

e/o di concessione della numerazione 1533 da parte dell’AGCOM. 

Articolo 4. Obblighi, oneri, rischi e responsabilità dell’appaltatore 

1. In merito, si fa pieno e integrale rinvio all’art. 19 del disciplinare di gara. 

Articolo 5. Sospensione dell’esecuzione dell’appalto 

1. In merito, si fa pieno e integrale rinvio all’art. 21 del disciplinare di gara 

Articolo 6 Corrispettivi 

1. I corrispettivi per le prestazioni da erogare in esecuzione del presente contratto 

sono quelli specificati nell’offerta economica presentata dall’appaltatore, alla quale si fa 

pieno e integrale rinvio; l’importo contrattuale complessivo massimo per l’appalto è fissato 

in euro 125.000,00 (centoventicinquemilavirgolazerozero) IVA esclusa. 

2. In tale importo sono da considerarsi compresi tutti i costi a fronte della piena e 

corretta esecuzione dell’appalto, ivi compresi tutti i costi per la garanzia della sicurezza dei 

luoghi di lavoro, come stabilito dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico e confor-

memente all’offerta presentate in sede di gara dall’appaltatore. 

3. I prezzi indicati nell’offerta economica s’intendono stabiliti dall’appaltatore in base 
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a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio. Essi, pertanto, non potranno 

subire alcuna variazione, derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi 

compreso l’aumento del costo dei materiali e della manodopera. 

Articolo 7. Fatturazione e pagamenti 

1. In merito, si fa pieno e integrale rinvio all’art. 35 del disciplinare di gara 

Articolo 8. Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. L’appaltatore riconosce a proprio carico tutte le spese comunque connesse alla 

stipulazione e/o all’esecuzione del contratto, nonché tutti i relativi oneri fiscali applicabili 

salvo, ai sensi del DPR n. 633/72, la sola IVA; l’imposta di registrazione del presente con-

tratto, dovuta solo in caso d’uso, sarà parimenti a carico dell’appaltatore. Tutte le spese, 

oneri o tributi sopra specificati sono da intendersi compresi nell’importo di aggiudicazione 

dell’appalto come indicato nell’offerta economica dell’appaltatore. 

Articolo 9. Deposito cauzionale 

1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del ri-

sarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, l’appaltatore ha costituito un 

deposito cauzionale definitivo prestato, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità previ-

ste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06. 

2. L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali 

l’inadempimento degli obblighi assunti dall’appaltatore appaltatrice possa dare luogo.  

Articolo 10. Aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione 

1. In merito, si fa pieno e integrale rinvio all’art. 29 del disciplinare di gara. 

Articolo 11. Penali 

1. In merito, si fa pieno e integrale rinvio all’art. 31 del disciplinare di gara. 

Articolo 12. Capo progetto, coordinamento di progetto e gestione del contratto 

1. In merito, si fa pieno e integrale rinvio agli artt. 32 e 33 del disciplinare di gara. 
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Articolo 13. Divieto di cessione del contratto e di subappalto 

1. È fatto divieto all’appaltatore, salvo quanto previsto nell’art.116 del D.lgs. 

n.163/06, di sostituire a sé un soggetto terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto. 

In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al ri-

sarcimento di ogni danno e spesa, il contratto potrà essere risolto di diritto. 

2. Il subappalto delle prestazioni affidate non è consentito, salvo il disposto dell’art. 

118, comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Articolo 14. Risoluzione del contratto e recesso unilaterale 

1. In merito, si fa pieno e integrale rinvio agli artt. 22 e 25 del disciplinare di gara. 

Articolo 15. Esecuzione in danno 

1. In caso di risoluzione del contratto o di recesso per giusta causa, la Stazione ap-

paltante si riserva il diritto di affidare a terzi, preferenzialmente secondo l’ordine di gradua-

toria definitosi in sede di gara, l’esecuzione di forniture degli stessi servizi, con addebito 

dell’eventuale maggior costo all’appaltatore, fermo restando il diritto della Stazione ap-

paltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

2. Nei casi di cui sopra, la Stazione appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi 

sull’importo della cauzione definitiva prestata e di sospendere e/o differire ogni pagamen-

to dovuto . 

3. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civi-

li, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente. 

Articolo 16. Sospensione dell’esecuzione dell’appalto 

1. In merito, si fa pieno e integrale rinvio all’art. 21 del disciplinare di gara. 

Articolo 17. Verifiche e certificato di regolare esecuzione 

1. In merito, si fa pieno e integrale rinvio all’art. 34 del disciplinare di gara. 

Articolo 18. Garanzie 
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1. Fatte salve tutte le condizioni connesse all’erogazione dei servizi di assistenza già 

previsti, l’appaltatore garantisce la fornitura da tutti i vizi e le difformità per l’intera durata 

contrattuale. 

Articolo 19. Foro competente 

1. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’appaltatore 

e la Stazione appaltante, non risolvibili in sede extragiudiziale, sarà competente esclusi-

vamente, ai sensi dell’art. 28 c.p.c., il Foro di Cagliari.  

Articolo 20. Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e da tutti i docu-

menti di gara, si rinvia alla vigente normativa in materia di contratti della Pubblica Ammini-

strazione, appalti di lavori pubblici, servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice 

civile. 

La società 

SardegnaIT S.r.l. 

Il legale rappresentante 

 La società 

Tiscali Italia S.p.A. 

Il procuratore speciale  

 

Dott. Marcello Barone  Ing. Michele Lavizzari  

 

Approvazione esplicita di clausole 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile, l’Ing. Michele Lavizzari procura-

tore speciale della Tiscali Italia S.p.A., dichiara di conoscere e di accettare esplicitamente 

i seguenti articoli:, 1 “Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali”, 2 “Oggetto”, 3 

“Luoghi, termini e modalità per la realizzazione dell’appalto”, 4 “Obblighi, oneri, rischi e re-

sponsabilità dell’appaltatore”, 5 “Sospensione dell’esecuzione dell’appalto”, 6 “Corrispet-

tivi”, 7 “Fatturazione e pagamenti”, 8 “Oneri fiscali e spese contrattuali”, 10 “Aumenti e 

diminuzioni in corso di esecuzione”, 11 “Penali”, 12 “Capo progetto, coordinamento di 
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progetto e gestione del contratto”, 13 “Divieto di cessione del contratto e di subappalto”, 

14 ”Risoluzione del contratto e recesso unilaterale”, 15 “Esecuzione in danno”, 16 “So-

spensione dell’esecuzione dell’appalto”, 17 “Verifiche e certificato di regolare esecuzio-

ne", 18 “Garanzie” e 19 “Foro competente”. 

La società Tiscali Italia S.p.A. 

Il procuratore speciale  

Ing. Michele Lavizzari  

 

 


