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Contratto pubblico di servizi per la realizzazione dell’analisi, progettazione e sviluppo 

del sistema per la gestione del Processo di Erogazi one e Sostegno per il Centro Regio-

nale di Programmazione della Regione Autonoma della  Sardegna (CRP) - CIG: 

4494399F5E. 

L’anno duemilatredici, il giorno 29 del mese di maggio in Cagliari, Via San Simone n. 60, pres-

so la sede legale di Sardegna IT S.r.l. c.s.u., individuati quali contraenti: 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. , (da ora “Sardegna IT”) con sede legale e domicilio eletto per il pre-

sente atto in Via San Simone n. 60, 09122 – Cagliari (CA), C.F./P.I.: 03074520929, qui in per-

sona del legale rappresentante Marcello Barone , nato a Cremona il 11.03.1958, domiciliato 

per la carica presso la sede della società che rappresenta 

e 

Lutech S.p.A., con sede legale e domicilio eletto per il presente atto in Via Dante n. 14, 20121 

Milano, C.F./P.I.: 02824320176 al REA di Milano n. MI-166842, qui in persona del legale 

rappresentante Enrico Magni, nato a Sulbiate (MB) il 17.01.1956, codice fiscale 

MGNNRC56A17I998G 

Premesso che 

- con determinazione n. 80/2012 del 14.08.2012, sezione A, Sardegna IT ha indetto una gara 

a procedura aperta per la realizzazione dell’analisi, progettazione e sviluppo del sistema per 

la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno per il Centro Regionale di Programma-

zione della Regione Autonoma della Sardegna (CRP), ponendo come importo a base 

d’appalto la somma di € 195.000,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, approvando il ban-

do di gara e gli allegati documenti tecnici e amministrativi per l’espletamento della procedu-

ra predisposti dal Responsabile del procedimento, nominato con la medesima determina-
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zione; 

- il bando di gara con tutti gli allegati di cui sopra è stato regolarmente pubblicato nei termini e 

per la durata prescritta nel SIstema di Monitoraggio Gare della Avcp (SIMOG), nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI V serie speciale n. 99 del 27.8.2012) in due 

quotidiani (uno a tiratura nazionale e uno a tiratura locale), nel profilo di committente della 

stazione appaltante e nel sito istituzionale della RAS; 

- entro il termine di ricezione delle offerte fissato per le ore 13.00 del 1.10.2012 sono perve-

nute 8 (otto) offerte, da parte del costituendo RTI Progesi SpA - Consulmedia Srl, del costi-

tuendo RTI Sistemi Territoriali Srl – Flosslab Srl, del costituendo RTI P.A. Advice SpA – 

AICOF Srl, della Lutech SpA, della Lattanzio e Associati spa, della Real T Srl, della Krene 

Srl e della Pegaso 2000 Srl; 

- nella prima seduta pubblica di gara tenutasi, il 3.10.2012, ore 09.30, presso la sede legale e 

amministrativa di Sardegna IT, come in comparsa, la Commissione giudicatrice nominata 

ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 in presenza di testimoni e rappresentanti delle im-

prese offerenti, ha proceduto alla verifica dei plichi d’offerta presentati e di tutti i requisiti per 

la partecipazione alla gara, ammettendo alla successiva fase tutti e otto gli offerenti sopra 

indicati;  

- a seguito della valutazione tecnica, portata a termine in venti sedute riservate, il soggetto 

primo nella graduatoria tecnica è risultato la Lutech SpA., con punti 71,00 su 75 assegnabili; 

- nella seduta pubblica del 23.1.2013, ore 10.30, luogo, data e ora previamente pubblicate 

nel profilo di committente e nel sito istituzionale della RAS e comunicate agli offerenti, in 

presenza di testimoni e rappresentanti degli offerenti medesimi, la Commissione giudicatri-

ce ha proceduto alla apertura e valutazione delle offerte economiche, assegnando il relativo 

punteggio economico e determinando la graduatoria complessiva come segue: 1° Lutech 

SpA p. 91,08; 2° RTI Progesi SpA - Consulmedia Srl p. 85,77; 3° RTI P.A. Advice SpA – 
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AICOF Srl p. 75,84; 4° RTI Sistemi Territoriali Srl – Flosslab Srl p. 74,00; 5° Lattanzio e As-

sociati SpA p. 72,67; 6° Real T Srl p. 72,17; 7° Krene Srl p. 69,99; 8° Pegaso 2000 Srl p. 

65,83. La migliore offerta di Lutech SpA, avendo superato i 4/5 del massimo punteggio as-

segnabile sia nel profilo tecnico che in quello economico è risultata anomala a norma 

dell’art. 86, comma 2 D.lgs. 163/2006 e pertanto alla predetta impresa sono stati richiesti i 

giustificativi di detta anomalia; 

- nella seduta di gara del 25.2.2013, dedicata alla valutazioni delle giustificazioni dell’anomalia 

della Lutech SpA e da essa presentate, la Commissione giudicatrice, approvando dette 

giustificazioni in virtù delle quali l’offerta medesima appariva congrua ed affidabile, aggiudi-

cava provvisoriamente il contratto di cui alla procedura in oggetto alla Lutech SpA quale 

concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con pun-

teggio complessivo pari a 91,08 a fronte di un’offerta economica di euro 180.535,06 

IVA esclusa; 

- con determinazione n. 26/2013 del 4.3.2013 la stazione appaltante approvava la graduato-

ria e l’aggiudicazione provvisoria ed aggiudicava quindi in via definitiva il contratto alla Lu-

tech SpA con punti 91,08 su 100 complessivi e per il prezzo proposto di € 180.535,06 IVA 

esclusa; 

- con note del 4.3.2013 si è provveduto a dare comunicazione a tutti gli offerenti 

dell’aggiudicazione definitiva nei termini dell’art. 79 D.lgs. 163/2006, allegando copia inte-

grale del provvedimento di aggiudicazione definitiva, dei verbali di gara e rendendo le pre-

scritte informazioni in tema di accesso agli atti di gara, reclami e ricorsi e del termine dilato-

rio di stipula del contratto a non prima del 8 aprile 2013;  

- la comprova del possesso dei requisiti per l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e per po-

ter addivenire alla stipula del contratto ha dato esito positivo ed i relativi documenti a com-

prova figura al prot. interno n. 2997 del 29.05.2013 (comprova fatturati e contratti richiesti e 
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dichiarati, DURC, attestazione Equitalia di assenza di pendenze verso l’Erario, Casellari 

giudiziali e Carichi pendenti dei soggetti tenuti, certificato CCIAA, attestazione di regolarità in 

riferimento alle norme sul diritto al lavoro dei disabili ex L 68/99, cauzione definitiva), proto-

collo al quale si rinvia; 

- il termine dilatorio di stipulazione del contratto di cui all’art. 11, comma 10, D.lgs. 163/2006 

al 8 aprile 2013 è spirato senza che sia stato presentato alcun reclamo o ricorso, in data 

29.05.2013 è attestato il completo e perfetto possesso di tutti i requisiti di piena efficacia 

dell’aggiudicazione, come da citato prot. interno n. 2997 del 29.05.2013 e si può quindi an-

che procedere alla stipula e formalizzazione del presente contratto.  

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

sopra identificate, rappresentate e domiciliate, Sardegna IT e Lutech S.p.A., di seguito deno-

minato anche “aggiudicatario” o “appaltatore”, convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1. Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali 

Le parti danno atto che la precisa descrizione delle prestazioni oggetto del presente contratto, 

nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, oltre che nello stesso contratto, sono 

contenute nel bando di gara, in particolare nel disciplinare di gara con capitolato prestazionale 

che si allega sotto la lettera A, nonché nell’offerta tecnica aggiudicataria approvata, allegato B 

al contratto stesso.   

Tutti i documenti citati, anche in premessa, mantenuti in originale agli atti amministrativi, pur 

non allegati materialmente al presente contratto, costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante 

e sostanziale dello stesso.  

Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e 

di accettarne le condizioni tutte.  

Articolo 2. Oggetto e modalità di esecuzione  

Il contratto ha per oggetto la realizzazione dell’analisi, progettazione e sviluppo del sistema per 
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la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno per il Centro Regionale di Programmazione 

della Regione Autonoma della Sardegna (CRP), come meglio specificato nel bando di gara e 

in particolare nel disciplinare di gara con capitolato prestazionale, allegato A, in particolare parr. 

4.x – 8, pagg. 5-16 e come concretamente declinato nell’offerta tecnica aggiudicataria approva-

ta, allegato B al contratto stesso, in particolare parr. 5.x -8.x, pagg. 18-43, documenti ai quali si 

rimanda.  

Come da specifica offerta migliorativa dell’appaltatore cui si è vincolato in offerta tecnica (All. B, 

par. 9.3, pag. 43) raddoppiando il termine minimo di 12 mesi di cui al disciplinare, art. 8, pag. 

16, il sistema realizzato deve essere garantito per 24 mesi dal collaudo finale con esito positivo. 

Sono salve le varianti operative e non essenziali intervenute successivamente 

all’aggiudicazione della gara, anche se manifestatesi durante l’esecuzione anticipata delle pre-

stazioni rispetto al contratto, finalizzate al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico sotte-

so all’appalto. Il contratto si auto integra con ogni atto esecutivo che comporta dette varianti 

operative non essenziali; in caso di varianti essenziali o comunque non in grado di adeguare 

automaticamente il contratto, il contenuto sarà descritto in apposito atto integrativo del contratto 

medesimo.  

Articolo 3. Efficacia 

Il presente contratto è efficace sin dalla sua sottoscrizione ed ha valore retroattivo per tutte le 

prestazioni già erogate, anche in forma di esecuzione anticipata rispetto allo stesso, prestazioni 

da ora regolamentate, quindi, in tutto e per tutto in base a quanto nel presente atto previsto. 

Articolo 4. Termini, tempistiche, SLA e penali da r itardo 

Il termine massimo per la fine dell’esecuzione si computa a 190 giorni solari dall’inizio 

della medesima, in virtù dell’apposita proposta migliorativa di cui all’offerta tecnica ag-

giudicataria, all. B, par. 9.4, pag. 43 che propone un anticipo di 20 (venti) giorni solari 

sulla chiusura di tutte le attività come indicato nei Livelli di Servizio, al parametro P4, 
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tabella sotto l’art. 9.2, pag. 16, del Disciplinare di gara.   

Sulla base della predetta proposta migliorativa sul tempo massimo complessivo di esecuzione 

e richiamando le tempistiche di cui al bando di gara, non oggetto di riserva dell’appaltatore in 

sede di gara e d’offerta e quindi accettate come parte anche del presente contratto, i termini di 

esecuzione e gli SLA relativi si fissano e si sintetizzano come da tabella seguente: 

Parametro Metrica SLA richiesto 

P1 Tempo massimo per la presentazione del 

Piano di lavoro, Piano di Qualità e Piano di 

Gestione dei Rischi 

Entro 15 giorni dall’avvio 

dell’esecuzione  

P2 Tempo massimo per la presentazione 

dell’analisi tecnica di dettaglio 

Entro 50 giorni dall’avvio 

dell’esecuzione 

P3 Tempo massimo per la presentazione del-

le specifiche dell’interfaccia  

Entro 75 giorni dall’avvio 

dell’esecuzione 

P4 Tempo massimo per il rilascio della piatta-

forma sw 

entro 190 giorni dall’avvio 

dell’esecuzione  

Per ciascun giorno di ritardo rispetto al parametro P1, è prevista una penale pari allo 

0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell’importo di aggiudicazione. 

Per ciascun giorno di ritardo rispetto ai parametri P2 e P3 è prevista una penale pari al-

lo 0,75 (zerovirgolasettantacinque) per mille dell’importo di aggiudicazione. 

Per ciascun giorno di ritardo rispetto al parametro P4, è prevista una penale pari all’1 

(uno) per mille dell’importo di aggiudicazione. 

Accertata la responsabilità dell’appaltatore per il ritardo, la contestazione delle penali 

verrà effettuata a mezzo posta elettronica certificata e/o posta elettronica e/o fax e/o 

raccomandata a/r. Ove nel termine assegnato per la motivazione del ritardo accertato 

esso non sia adeguatamente giustificato, il corrispondente importo potrà essere ogget-

to di addebito, effettuato con detrazione sull'importo ancora da corrispondersi. 

In caso di violazioni che generano una o più penali per un importo complessivo supe-

riore al 10% dell’importo contrattuale, Sardegna IT ha facoltà di dichiarare risolto di di-

ritto il contratto, con le conseguenze previste dalla legge. 
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Articolo 5. Verifiche di conformità  

Sono previste verifiche di conformità in corrispondenza dei 3 SAL di seguito descritti: 

− SAL 1: Presentazione del documento di analisi dei requisiti.  

− SAL 2: Presentazione del documento di progettazione.  

− SAL 3: Rilascio della piattaforma software e Relazione dello stato finale a 

completamento della fornitura. 

Le verifiche di conformità saranno eseguite entro quindici giorni dalla dichiarazione 

dell’appaltatore di chiusura delle attività del SAL, con pronti al collaudo dello stesso. 

L’esito positivo delle verifiche è condizione per poter fatturare le prestazioni accertate 

come regolarmente eseguite e per ottenerne il pagamento, a norma dell’articolo se-

guente.  

Sardegna IT comunicherà tempestivamente e con congruo avviso all’aggiudicatario la 

data, l’ora il luogo e le modalità previste per ogni verifica necessaria a testare la con-

formità delle prestazioni alle specifiche indicate nel presente documento, nell’offerta 

dell’aggiudicatario e, comunque, nel contratto.  

Al termine di ogni sessione di verifica sarà redatto apposito verbale che ne conterrà 

l’esito. Ove da verbale risulti l’esito positivo delle prove, esso comporta il diritto al pa-

gamento dell’importo a SAL, certificato dal referente per l’esecuzione del contratto, nei 

limiti definiti nel successivo articolo.  

In caso di esito negativo delle verifiche e, comunque, in tutti i casi in cui il servizio non 

risulti perfettamente espletato, l’aggiudicatario è obbligato a provvedere in merito alla 

risoluzione delle difformità riscontrate entro il congruo termine indicato dal referente 

dell’esecuzione del contratto, periodo al termine del quale Sardegna IT provvederà 

all’esecuzione di nuova verifica.  

L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la conformità ed il regolare 
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espletamento del servizio, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il com-

pletamento e regolare esecuzione della fornitura.  

Nel caso di terzo esito negativo, conseguente alle verifiche di conformità, Sardegna IT 

ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. 

Articolo 6. Corrispettivo, fatturazione e pagamento  e clausole sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari ex lege 13 agosto 2010, n. 13 6 e ss.mm.ii. 

Il corrispettivo complessivo, omnicomprensivo, spettante a fronte della piena e corretta 

esecuzione dell’appalto, come da previsione del bando di gara declinato nell’offerta 

tecnica, è pari a euro 180.535,06 (centoottantamilacinquecentotrentacinque/06) IVA 

esclusa. 

Il predetto corrispettivo è considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a pre-

stazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed adempimento delle 

modalità, delle prescrizioni e delle specifiche indicate nel bando di gara, come declinate 

nell’offerta tecnica, e, comunque, nel presente contratto, salva solo la necessità di revi-

sione del prezzo derivante da sostanziali maggiori oneri gravanti sull’appaltatore in ra-

gione di varianti o variazioni ordinate dalla stazione appaltante, come indicato al suc-

cessivo art. 8. 

Oltre i predetti maggiori oneri, oggetto di separato atto ricognitivo e di approvazione 

della stazione appaltante alla relativa fatturazione e pagamento, tutte le altre spese de-

rivanti all’aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto, sono considerate re-

munerate dal prezzo offerto. Il corrispettivo per le prestazioni di cui al bando di gara si 

considera pertanto determinato dall’aggiudicatario, in base all’offerta tecnica presenta-

ta, in forza a propri calcoli, indagini e stime, e quindi comprensivo di ogni relativo rischio 

e/o alea. 

Il corrispettivo sarà pagato in quattro soluzioni corrispondenti ai tre SAL di riferimento 
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ed a una quota residua finale del 5% a seguito della prestazione dei 15 giorni di servizio 

di supporto specialistico previsti nel bando di gara, ovvero, ove non richiesti dalla sta-

zione appaltante, alla scadenza dei 12 mesi dalla “Data di accettazione della fornitura”. 

Il dettaglio delle tranche di fatturazione e pagamento è quindi sintetizzato come segue: 

- Per il 20% dell’importo contrattuale a seguito dell’approvazione del SAL 1: 

presentazione del documento di analisi dei requisiti 

- Per il 20% dell’importo contrattuale a seguito dell’approvazione del SAL 2: 

presentazione del documento di progettazione 

- Per il 55% dell’importo contrattuale all’approvazione del SAL 3: Rilascio della 

piattaforma software e Relazione dello stato finale a completamento della 

fornitura; 

- Per il 5% dell’importo contrattuale a seguito della prestazione dei 15 giorni di 

servizio di supporto specialistico, ovvero, ove non richiesti dalla stazione 

appaltante, alla scadenza dei 12 mesi dalla “Data di accettazione della 

fornitura”. 

Ogni pagamento conseguirà alla presentazione di regolari fatture intestate e inviate a 

“Sardegna IT S.r.l. c.s.u. (codice fiscale 03074520929 – P.I. 03074520929), Via San 

Simone n. 60 – 09122 Cagliari”, recanti il chiaro riferimento alla presente procedura, in-

dicazione del documento di Stato di Avanzamento Lavori (SAL) di riferimento e recanti 

il Codice Identificativo della Gara (CIG) 4494399F5E assegnato all’appalto. 

Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni data fattura fine mese.  

Detto termine è sospeso nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata 

nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle 

fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. 

136/2010, ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione 
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delle inadempienze riscontrate dalla regolarizzazione delle fatture, o dal ricevimento dei 

chiarimenti richiesti. 

In ottemperanza all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

136/2010 il pagamento sarà eseguito mediante bonifico su Conto Corrente bancario o 

postale, utilizzato, anche promiscuamente e in via non esclusiva per i movimenti finan-

ziari relativi all’appalto.  

La comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati a operare 

su detto Conto Corrente deve avvenire entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua 

prima utilizzazione per movimentare i flussi finanziari derivanti dalla presente commes-

sa pubblica e dovranno essere altresì comunicate tutte le modificazioni intervenute in 

corso d’esecuzione. 

L’aggiudicatario, pertanto, è tenuto a rendere tempestivamente note eventuali variazio-

ni relative ai dati utili per il pagamento; in mancanza di detta comunicazione la stazione 

appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità e conseguenza per l'eventuale ine-

sattezza o illiceità dei pagamenti stessi. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituirà, ai sensi dell’art. 3, comma 

9-bis della L.136/2010, causa di risoluzione del contratto che si stipulerà ad esito della 

presente procedura (salvo si utilizzino altri strumenti comunque idonei, ai fini della cita-

ta L. 136/2010, a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie). 

L’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 

136/2010 al fine di assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto 

e la stazione appaltante verificherà in occasione del pagamento e con interventi di con-

trollo ulteriori, l’assolvimento di detti obblighi.  

È in capo a entrambe le parti l’obbligo di segnalare alla Prefettura UTG competente, il 

mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
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136/2010, da parte dell’altro contraente. 

Articolo 7. Spese, obblighi, oneri, rischi e respon sabilità 

L’aggiudicatario esecutore del contratto è tenuto a eseguire le prestazioni affidate con 

la massima diligenza e attenzione ed è responsabile del buon andamento 

dell’esecuzione del contratto e del comportamento dei propri dipendenti. 

Escluse le sole spese e oneri suppletivi derivanti da ottemperanza a ordine di variante 

della stazione appaltante, a carico dell’aggiudicatario e considerate come remunerate 

dall’importo offerto, saranno tutte le spese inerenti le prestazioni richieste nel bando di 

gara, anche se strumentali, ulteriori e/o afferenti alle condizioni migliorative offerte, 

comprese le spese per i materiali, le attrezzature, le macchine e gli strumenti necessa-

ri, le spese di trasferta, trasporto, le spese generali e gli oneri fiscali per la corretta ese-

cuzione delle prestazioni secondo quando definito nel bando di gara e declinato, anche 

in senso migliorativo, nell’offerta tecnica.  

Fermi gli oneri e le spese sopra citate che gravano sull’aggiudicatario, esso si obbliga 

per tutta la durata del contratto a: 

- garantire l’esecuzione, in stretto contatto con i competenti uffici della stazione 

appaltante, della Regione Sardegna di tutte le prestazioni dedotte nel contratto, 

secondo i tempi e le modalità ivi previste e curando le esigenze di detti soggetti al 

fine del miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico; 

- garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi riguardanti la salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

- rispettare e applicare la normativa inerente i contributi previdenziali e 

l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;  

- applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, se ap-

plicabili, dei Contratti Territoriali ed Aziendali, attuando nei confronti dei lavoratori 
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impiegati nell’esecuzione del contratto, condizioni normative e retributive non infe-

riori a quelle risultanti da detti contratti; 

- rispettare e applicare le misure disposte dalla normativa antiriciclaggio, antimafia e 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

- eseguire l’appalto con personale qualificato e di livello professionale adeguato. 

L’aggiudicatario dovrà fornire a richiesta della stazione appaltante, in ogni momen-

to, l’elenco del personale addetto all’esecuzione dell’appalto; la stazione appaltante 

ha la facoltà di manifestare il non gradimento nei confronti di detto personale e ri-

chiederne la sostituzione con richiesta scritta, entro un congruo termine, specificato 

nella richiesta medesima; 

- rilasciare la documentazione a illustrazione della fornitura resa ed il dettaglio 

identificativo del lavoro svolto. 

A carico dell’aggiudicatario si verificherà l’assolvimento degli obblighi di regolarità con-

tributiva (o la motivata esenzione) anche dopo la stipulazione del contratto, prima di 

ogni pagamento. 

L’aggiudicatario dovrà adottare tutte le cautele necessarie e richieste per evitare danni 

a persone o cose nell’esecuzione delle prestazioni affidate e risponderà comunque e 

sempre in proprio ad azioni volte a far valere tali danni. 

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutti i rischi connessi al trasporto di persone o 

cose e delle attrezzature e dei materiali necessari all’esecuzione del contratto. 

L’aggiudicatario s’impegna a garantire che nell’esecuzione dell’appalto non violerà diritti 

di proprietà industriale e intellettuale e a tenere comunque indenne la stazione appal-

tante e la Regione Sardegna da ogni pretesa da chiunque avanzata a tale titolo, sop-

portando in proprio e in via esclusiva tutte le spese conseguenti. 

Non potrà considerarsi onere a carico della stazione appaltante e della Regione Sarde-
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gna, quello di rendere disponibili, anche temporaneamente, spazi, attrezzature, mano-

dopera o attività straordinaria del personale interno per il trasporto, lo stoccaggio e la 

custodia di beni necessari alla corretta esecuzione del contratto, oltre quanto discenda 

dalle disposizioni del presente contratto e salvi successivi accordi con detti soggetti. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo 

possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere 

riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparec-

chiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo 

e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi di-

versi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale e i dati origi-

nari o quelli predisposti, raccolti o trattati in esecuzione delle attività affidate. 

Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le 

idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizze-

rà in esecuzione delle prestazioni dovute. 

L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipen-

denti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipen-

denti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la risoluzione di diritto 

del contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 

dovessero derivare da tale inosservanza. 

L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò 

fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e procedure di affidamento di 

contratti. 

Articolo 8. Variazioni e varianti in corso d’opera 
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L'aggiudicatario non può introdurre variazioni alla fornitura affidata, non disposte dalla 

stazione appaltante; le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pa-

gamenti o rimborsi di sorta.  

L'aggiudicatario è tenuto altresì a effettuare le varianti ordinate dalla stazione appaltan-

te, nelle ipotesi, con i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. 

Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di ordinare variazioni e va-

rianti in corso di esecuzione, il relativo aumento o diminuzione del corrispettivo sarà 

calcolato sulla base dei prezzi risultanti dall’offerta economica dell’aggiudicatario pre-

sentata in sede di procedura e - laddove non eventualmente possibile - con riferimento 

ad opportune valutazioni operate dalla stazione appaltante con riferimento a listini pub-

blici e l’applicazione di eventuale livello di sconto analogo a quanto eventualmente de-

sumibile sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara 

dall’aggiudicatario.  

Articolo 9. Cessione del contratto e subappalto  

E’ fatto divieto di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, salvo 

in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi 

all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 

116 del D.lgs. 163/2006.  

Le prestazioni dedotte nel contratto saranno subappaltabili solo nei limiti di quanto di-

chiarato in sede di domanda di partecipazione alla gara e alle condizioni e nei limiti pre-

visti dalla normativa vigente, previa consegna alla stazione appaltante di copia autenti-

ca del contratto di subappalto e sua verifica con esito positivo circa la sussistenza dei 

requisiti di ordine generale e di idoneità professionale anche in capo al subappaltatore.  

Articolo 10. Risoluzione e recesso  

Il contratto si risolverà per reati accertati, grave inadempimento, grave irregolarità e per 
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tutte le altre cause previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010 e con le modali-

tà ivi definite; le conseguenze dell’inadempimento e i provvedimenti successivi sono di-

sciplinati dalle medesime normative citate.  

La stazione appaltante nel caso di giusta causa, ivi compresa la legittima tutela del 

pubblico interesse, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal contratto, come 

previsto dal D.Lgs. 163/2006 e regolamento di esecuzione.  

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, an-

che nel caso in cui il pagamento non avvenga con metodi che garantiscano la piena 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della citata L. 136/2010. 

Articolo 11. Foro competente 

Per la risoluzione di tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti, inerenti 

l’esecuzione del contratto e non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

ai sensi degli artt. 244-245quinquies del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. 104/2010, sarà compe-

tente esclusivamente il Foro civile di Cagliari. 

Articolo 12. Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e da tutti i documenti di cui al 

precedente art. 1, si rinvia alla vigente normativa in materia di contratti della Pubblica Ammini-

strazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice civile. 

Per Sardegna IT S.r.l. c.s.u. 

Il legale rappresentante 

Per Lutech S.p.A. 

Il legale rappresentante  

Marcello Barone Enrico Magni 

 

Approvazione esplicita di clausole 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile la Lutech S.p.A., in persona del legale 

rappresentante Enrico Magni, dichiara di conoscere e di accettare esplicitamente i seguenti ar-
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ticoli: 2 ”Oggetto e modalità di esecuzione”, 3 “Efficacia”, 4 “Termini, tempistiche, SLA e penali 

da ritardo”, 5 “Verifiche di conformità”, 6 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento e clausole 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex lege 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.”, 7 “Spese, ob-

blighi, oneri, rischi e responsabilità”, 8 “Variazioni e varianti in corso d’opera”, 9 “Cessione del 

contratto e subappalto”, 10 ”Risoluzione e recesso”, e 11 “Foro competente” e dichiara altresì 

di conoscere alla perfezione gli allegati al contratto, parte integrante e sostanziale del medesi-

mo, come richiamati nel contratto stesso, ovvero l’allegato A: disciplinare di gara con capitolato 

prestazionale e l’allegato B: offerta tecnica aggiudicataria. 

Per Lutech S.p.A., il legale rappresentante  

Enrico Magni 

 

 

Allegati: 

A: Disciplinare di gara con Capitolato Prestazionale; 

B: Offerta Tecnica aggiudicataria. 


