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PREMESSE 

- la Regione Autonoma della Sardegna (da ora “RAS”), con D.G.R. n. 50/5 del 5.12.2006, ha disposto 
la sua partecipazione alla costituzione della società a responsabilità limitata Sardegna IT, destinata 
ad operare esclusivamente come società “in house” della RAS a sostegno dei processi innovativi 
che la RAS attuerà per i suoi uffici e per gli enti regionali ed a supporto delle collaborazioni che la 
RAS definirà direttamente con enti locali e con altre amministrazioni pubbliche; 

- con atto notarile n. 176921 del 22.12.2006 è stata costituita la società Sardegna IT S.r.l. (da ora 
“Sardegna IT”); 

- con D.G.R. n. 4/1 del 30.01.2007 è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante i 
rapporti tra la RAS e Sardegna IT; 

- in data 05.02.2007, in attuazione dell’atto deliberativo sopra citato, è stata stipulata tra la RAS e 
Sardegna IT la convenzione quadro che disciplina i rapporti tra tali soggetti, relativamente alla 
gestione dei sistemi informatici e TLC della RAS per i propri uffici, per gli enti regionali, per gli enti 
del sistema sanitario regionale ed a supporto delle collaborazioni che la RAS definirà direttamente 
con altri enti locali e con altre amministrazioni pubbliche; 

- ai sensi della D.G.R. n. 50/5 del 5 dicembre 2006, nonché dell’art. 5, comma 2, della convenzione 
quadro stipulata tra Sardegna IT e la RAS, le procedure per gli acquisti di beni e servizi effettuati 
dalla società Sardegna IT devono avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano questa materia 
per la Pubblica Amministrazione (da ora “P.A.”);  

- ai sensi della D.G.R. n. 46/7 del 13.10.2009 è stata approvata la copertura delle perdite e la 
ricostituzione del capitale sociale di Sardegna IT, interamente sottoscritto dalla RAS, ora socio 
unico di Sardegna IT;. 

- ai sensi della D.G.R. n. 46/8 del 13.10.2009 è stato approvato il piano strategico, il programma 
annuale e il budget finanziario ed economico di Sardegna IT, come da allegato alla citata 
deliberazione; 

- l’Amministratore Unico ha disposto la redazione del presente Regolamento, al fine di procedere 
all’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia per importi inferiori alla soglia comunitaria, 
nel rispetto della normativa di riferimento e per garantire la massima efficienza e trasparenza di tali 
attività; 

- l’Amministratore Unico ha sottoposto la proposta di regolamento al parere dell’organo della RAS 
deputato ad esercitare le attività di indirizzo e controllo di Sardegna IT, alla RAS stessa, quale socio 
unico partecipante alla società ed al collegio sindacale, al collegio dei revisori dei conti, ricevendone 
parere positivo. 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico procede all’approvazione del regolamento di cui in 
intestazione, nella forma e con i contenuti come sotto riportati. 

Art.1 – Oggetto del regolamento – fissazione della soglia comunitaria  

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure della società a 
responsabilità limitata Sardegna IT per l’esecuzione di lavori ovvero l’acquisizione diretta di beni 
e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria fissata, per Sardegna IT, per servizi e 
forniture in € 193.000,00, per effetto del Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, 
del 30 novembre 2009; l’importo sopra citato e tutti quelli seguenti sono da intendersi IVA 
esclusa. 

2. Per tutti gli affidamenti non disciplinati dal presente regolamento le procedure che verranno 
adottate da Sardegna IT sono quelle stabilite dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 384/01 e 
s.m.i. (quest’ultimo, in particolare, per la procedura del cottimo fiduciario). 
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Art.2 – Modalità di acquisizione in economia di lav ori, servizi e forniture  

1. L'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, così come previsto dall’art. 125 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 384/01 e s.m.i (quest’ultimo, in particolare, per la procedura 
del cottimo fiduciario),avviene, previa nomina del responsabile del procedimento di cui all’art. 
10 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e come previsto dall’art. 125, comma 2, del medesimo 
provvedimento, mediante:  

 a) amministrazione diretta;  

 b) cottimo fiduciario. 

Art 3 – Lavori eseguibili in economia  

1. Ai sensi dell’art. 125, comma 5, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., i lavori eseguibili in economia non 
possono comportare una spesa superiore ai 200.000,00 Euro. 

2. I lavori eseguibili in economia, mediante amministrazione diretta sono gli interventi per i quali 
non occorre la partecipazione di alcun operatore economico esterno. Essi sono effettuati con 
materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o 
eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento 
(cfr. art. 125, comma 3, del D.lgs. 163/06 e s.m.i.).  

3. l'importo del singolo lavoro eseguibile in amministrazione diretta non può comportare una spesa 
superiore ai 50.000,00 Euro e deve essere ricompreso nelle categorie del seguente elenco 
(secondo le disposizioni di cui all’articolo 125, comma 5 - ultimo periodo - e comma 6, del D.lgs. 
163/06 e s.m.i.): 

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi 
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 
55, 121, 122 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

b) manutenzione di opere o di impianti; 

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di 
gara; 

e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. 

4. Per lavori d’importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino a 200.000 Euro, l'affidamento 
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori d’importo inferiore a 
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento 
(cfr. art. 125, comma 8, del D.lgs. 163/06 e s.m.i.). 

Art 4 – Servizi e forniture acquisibili in economia   

1. L’acquisizione di forniture e servizi in economia, in conformità a quanto previsto dall’art. 125, 
comma 9, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., è ammessa per importi fino alla soglia comunitaria 
(193.000,00 Euro) di cui all’art. 1 del presente provvedimento, al quale si fa pieno ed integrale 
rinvio. 
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2. Si acquisiscono in economia mediante cottimo fiduciario, i servizi e le forniture per i quali risulti 
necessario, ovvero opportuno, l’affidamento a operatori economici esterni; gli affidamenti per 
importi inferiori a 20.000,00 Euro, oltre quelli aventi ad oggetto beni di nota specialità, sono 
effettuabili mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, senza 
necessità di previa richiesta di una pluralità di preventivi (cfr. art. 125, comma 11, ultimo 
periodo, del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 5, comma 3, del D.P.R. 384/01 e s.m.i.). 

3. In ottemperanza al disposto di cui all’art. 125, comma 10, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., Sardegna 
IT dispone che possano essere acquisite in economia, nei limiti d’importo di cui all’articolo 
precedente e con le ivi richiamate procedure, le seguenti prestazioni: 

� acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, 
complementi di arredamento e suppellettili per uffici; 

� affitto e/o locazione di locali; 
� acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, 

di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; 
� acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature 

antincendio, montacarichi, ascensori, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali 
elettrici;  

� spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento; 
� spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; 
� spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di 

apparecchiature e spese relative di allacciamento; 
� acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori 

d'ufficio; 
� spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio, di laboratori e depositi; 
� servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; 
� spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e 

stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di 
pubblicazioni; 

� spese postali, telefoniche e telegrafiche; 
� acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, 

anche su supporto informatico e multimediale; 
� abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione; 
� divulgazione di bandi di gara e concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di 

informazione; 
� spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove; 
� spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, 

riunioni; 
� spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e 

culturali; 
� servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per 

verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatarie; 
� spese per la certificazione aziendale; 
� spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e 

perfezionamento del personale e di soggetti esterni; 
� polizze di assicurazione e fideiussioni; 
� spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, 

facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei 
materiali; 

� convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto; 
� spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e 

convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari, impianti ed 
infrastrutture, materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni, impianti e sistemi di 
videoconferenza, centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed 
impianti telefax, di messaggistica e di registrazione, sistemi, apparecchiature ed 
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impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme, noleggi impianti 
luce; 

� spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature 
digitali, di personal computer, di stampanti, di apparati di rete e di sistemi telematici per 
la sicurezza, di server, di altri apparati informatici e di  materiale informatico e di 
supporto di vario genere; 

� spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza 
specialistica sistemistica e di programmazione; 

� spese per lo sviluppo di piattaforme applicative e di front-end web; 
� spese per servizi di consulenza nel settore della comunicazione istituzionale e per studi 

di grafica ed advertising, di  marketing; 
� spese per servizi di memorizzazione di contenuti digitali e di disaster recovery e 

business continuità; 
� spese per acquisizione di art & digital contents; 
� spese per la conduzione e gestione di sistemi CRM, Help desk e Call center; 
� spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi 

calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; 
spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici in uso alla 
Società; 

� servizi di consulenza legale e di patrocinio in giudizio; 
� servizi di consulenza amministrativa, contabile e gestionale; 
� beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure 

aperte, ristrette o negoziate e non possa essere differita l’esecuzione. 

 
4. Il ricorso all’acquisizione in economia di beni e servizi è, altresì, consentito nelle ipotesi previste 

dall’art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., che di seguito si elencano: 

a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente 
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la 
prestazione nel termine previsto dal contratto; 

b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non 
sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;  

c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, 
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella 
misura strettamente necessaria;  

d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare 
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, 
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.  

 
5.  Le specifiche categorie di prestazioni acquisibili in economia indicate dal comma 3 del presente 

articolo potranno essere modificate e riviste con successivi atti di modifica o integrazione del 
presente regolamento, in relazione a nuove e/o sopravvenute esigenze di Sardegna IT. 

Art.5 - Divieto di frazionamento artificioso 

1. Non è consentito l'artificioso frazionamento degli interventi di cui agli art. 3 e 4 allo scopo di 
eludere i limiti di importo ivi previsti e consentire l’utilizzo del sistema di acquisizione in 
economia. 

Art.6 - Individuazione del responsabile del procedi mento 

1. L’Amministratore Unico nomina un responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’attuazione di ogni singolo intervento. 
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2. Il responsabile del procedimento assicura, in ogni fase di attuazione degli interventi, il rispetto 
dei tempi di realizzazione, il corretto svolgimento delle procedure, il controllo sui livelli di 
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria; segnala 
eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi, fornisce i dati e le 
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo, necessari per 
l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. 

3. Il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di Sardegna IT in possesso di 
titolo adeguato e di idonea professionalità ed esperienza, salvo irreperibilità di tale figura, nel 
qual caso può farsi eccezionalmente ricorso ad un collaboratore/consulente esterno all’organico 
di Sardegna IT. 

Art.7 – Procedure per l’acquisizione in economia me diante cottimo fiduciario 

1. In merito alle procedure per l’acquisizione in economia in cottimo fiduciario l’Amministratore 
Unico indica: 

a. la modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 2 del 
presente regolamento; 

b. il responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dal precedente art. 6, 
qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo. 

2. Per l’acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di lavori per importi compresi tra 
40.000,00 e 200.000,00 Euro e di servizi e forniture per importi compresi tra 20.000,00 e la 
soglia comunitaria (193.000,00 Euro), si procede con determinazione dell’Amministratore 
Unico, alla quale è allegata lettera d’invito analitica, contenente, il modello per la presentazione 
dell’offerta amministrativa e la necessaria documentazione, il capitolato tecnico/speciale relativo 
alla fornitura richiesta, il modello per la presentazione dell’offerta economica e lo schema di 
contratto. La determinazione citata equivale ad autorizzazione all'esecuzione delle spese per 
l’affidamento del cottimo fiduciario da affidare e deve contenere: 

a. le condizioni generali di esecuzione degli interventi (oggetto, tempi, modi e luoghi); 
b. l'ammontare della spesa stimato per ciascun intervento, compreso nei limiti di cui 

all’articolo 3, da porre come base d’appalto - soggetta solo a ribasso - e la relativa 
attestazione della disponibilità finanziaria; 

c. il criterio di aggiudicazione; 
d. il termine per la ricezione delle offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dalla 

normativa di riferimento; 
e. le modalità di fatturazione e pagamento, conformemente alle disposizioni aziendali in 

tema di contabilità. 

 
3. La lettera d’invito alla procedura trasmessa agli operatori deve contenere: 

a. le condizioni generali di esecuzione degli interventi (oggetto, tempi, modi e luoghi); 
b. la base d’appalto, specificando che essa è soggetta solo a ribasso; 
c. il criterio di aggiudicazione; 
d. la specificazione che gli oneri per la sicurezza, dovuti ai sensi della vigente normativa in 

materia, che comunque devono figurare ed essere parte integrante dell’offerta 
economica, non possono essere oggetto di ribasso, pena l’esclusione dell’offerta 
medesima dovuta a nullità per violazione di norma imperativa; 

e. le modalità di fatturazione e pagamento, che devono essere congrue e conformi con le 
disposizioni aziendali in tema di contabilità; 

f. la richiesta di dichiarazione dell’operatore economico invitato di assoggettarsi 
completamente alla vigente normativa sul particolare tipo di affidamento pubblico, ivi 
compreso l’obbligo di prestare le cauzioni di legge, ove previste, le penalità in caso di 
inadempienza ed ogni previsione di esecuzione in danno, di qualsiasi tipo, 
dell’affidatario inadempiente; 
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g. la richiesta delle dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva verso i competenti 
enti previdenziali al momento della presentazione dell’offerta, da rendere ai sensi e con 
le forme di cui al D.P.R. 445/2000, ovvero copia autentica o conforme all’originale del 
relativo certificato (DURC); la dichiarazione sostitutiva o la copia conforme all’originale 
del DURC devono comunque essere validi e recenti, secondo la legislazione di settore 
o la prassi applicativa accettata dagli istituti previdenziali (non anteriore a due mesi 
dalla presentazione dell’offerta); in caso di aggiudicazione e/o prima di ogni pagamento 
la regolarità contributiva sarà richiesta mediante copia autentica o conforme all’originale 
del DURC recente, secondo la qualificazione sopra specificata;  

h. la specificazione e la relativa richiesta di dichiarazione, da rendere ai sensi e con le 
forme di cui al D.P.R. 445/2000, che l’invitato a una procedura di affidamento di lavori, 
servizi, forniture in economia, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, 
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di 
pari importo, ove affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente (cfr art 125, 
comma 12, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. 384/01 
e s.m.i., il cottimo fiduciario è altresì affidabile a persone fisiche, purché non versino in 
una delle cause di esclusione dalla contrattazione con la P.A. di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. e/o in una o più delle altre norme e condizioni ostative ivi richiamate. 

 
4. A seguito dell’autorizzazione da parte dell’Amministratore Unico, il responsabile del 

procedimento provvede a trasmettere le lettere di invito per iscritto, se necessario anche 
valendosi degli strumenti telematici di cui al D.Lgs. 82/05 e s.m.i., chiedendo la presentazione 
di offerte entro un termine da stabilirsi di volta in volta, indicando le condizioni di cui al 
precedente comma, nel rispetto dei termini minimi stabiliti dalla Legge per ogni singola 
fattispecie. 

5. Le offerte devono richiedersi, ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero 
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori 
economici predisposti con le modalità di cui al successivo art.12 in conformità a quanto 
disposto dai commi 8 e 11 dell’art. 125, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità 
di trattamento, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 e fino a 200.000,00 Euro e 
per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria 
(193.000,00 Euro). Nel caso di lavori, servizi e forniture d’importo compreso tra 100.000,01 
Euro e la soglia comunitaria (193.000,00 Euro), sulla base degli stessi criteri, le offerte devono 
essere chieste a un numero maggiore di operatori economici, da identificarsi, di volta in volta, in 
funzione dell’importo delle prestazioni da affidare. 

6. Per affidamenti di importo inferiore ai 50.000,00 Euro, Sardegna IT si riserva la facoltà, secondo 
sua prudente e insindacabile valutazione e decisione, di non richiedere la garanzia fideiussoria 
di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i 

7. Salvo che ricorrano comprovate ragioni, di cui deve adeguatamente darsi conto nella 
determinazione di cui al comma 2, o da parte del responsabile del procedimento, non possono 
essere invitate a presentare offerte gli operatori economici che, per la stessa 
categoria/sottocategoria merceologica, hanno già avuto affidamenti per un ammontare 
complessivo corrispondente ad un importo sopra la soglia comunitaria, nel corso dello stesso 
anno solare.  

8. All’atto della ricezione delle offerte, da richiedersi normalmente in plico chiuso, la segreteria ne 
annota gli estremi ivi esplicitati (offerente, oggetto, data e ora di ricezione) e provvede a 
protocollarla. Nei casi di particolare urgenza e, comunque, per un importo d’affidamento 
massimo non superiore a 50.000,00 Euro può essere autorizzata la trasmissione delle offerte 
tramite fax, preceduto da una prima pagina di copertina, recante le indicazioni della procedura e 
dell’offerente e nella quale sarà protocollata. In tali ipotesi, comunque eccezionali, si specifica 
che il personale di segreteria non prenderà alcuna visione delle offerte, né consentirà ad alcuno 
di farlo, le terrà custodite in armadio chiuso fino alla scadenza termine per la ricezione delle 
medesime, per poi consegnarle al responsabile del procedimento, inserite in plico chiuso, 
datato e firmato dall’addetto alla segreteria stesso.  
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9. Il responsabile del procedimento, accertata la regolarità amministrativa e tecnica delle offerte 
ricevute, individua l'offerta più vantaggiosa in funzione del criterio d’aggiudicazione previsto 
nella lettera di invito. Nei casi eccezionali di aggiudicazione in base all’offerta economicamente 
più vantaggiosa, la scelta del contraente è valutata da una commissione giudicatrice nominata 
con determinazione dell’Amministratore Unico, in base al disposto dell’art. 84 del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La commissione 
giudicatrice, ai sensi dell’art. 83, comma 4, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., prima dell'apertura delle 
buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali ai quali si atterrà per 
attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione, sulla base delle indicazioni prestabilite 
dalla lettera d’invito. Deve essere redatto verbale di tutte le sedute, opportunamente indicando i 
punteggi assegnati a ciascun offerente. 

10. Il responsabile del procedimento provvede all’aggiudicazione e, contestualmente, fissa i termini 
per la sottoscrizione del contratto e convoca l’aggiudicatario per la stipulazione.  

11. E' comunque consentito l’affidamento diretto del cottimo fiduciario da parte del responsabile del 
procedimento, previa autorizzazione dell’Amministratore Unico – anche contestuale alla nomina 
del RUP medesimo - senza obbligo di richiesta di una pluralità di preventivi, quando si tratti di 
lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro e/o di forniture e/o servizi di importo inferiore a 
20.000,00 Euro, ovvero di forniture e/o servizi connotati da nota specialità (cfr. art. 125, comma 
8 e comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 5, comma 3, del D.P.R. 384/01 e 
s.m.i.). 

12.  I soggetti da invitare alle procedure di selezione per l’affidamento del cottimo fiduciario sono 
scelti, di norma, tra gli operatori economici iscritti nell’albo fornitori di cui al successivo articolo 
12. Possono tuttavia essere invitati anche soggetti non iscritti all’albo, qualora il numero di quelli 
iscritti per la categoria interessata sia insufficiente o ricorrano altre ragioni, di cui deve essere 
fornita adeguata motivazione da parte del responsabile del procedimento. 

Art.8 – Ordinazione e contratto 

1. Affidata la prestazione, il responsabile del procedimento promuove l’ordinazione dell'intervento, 
coerentemente con quanto offerto e richiesto nella lettera d’invito.  

2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera 
con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono 
riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito. L'ordinazione deve altresì contenere 
il riferimento al documento e/o provvedimento di aggiudicazione.  

3. Nei casi di ordinazione delle prestazioni in via d’urgenza, si applica il disposto dell’art. 11, 
comma 9, penultimo e ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

Art.9 - Esecuzione delle prestazioni affidate 

1. L'esecuzione delle prestazioni affidate, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve 
avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento. Il responsabile del 
procedimento può tuttavia delegare ad altro tecnico, dotato di adeguata e idonea qualificazione, 
detta sorveglianza; in tal caso quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare al responsabile del 
procedimento ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento delle prestazioni. 

Art.10 – Verbale di collaudo o attestazione di rego lare esecuzione 

1. I lavori, i servizi e le forniture di cui al presente regolamento sono soggetti a verbale di collaudo 
o al rilascio di attestazione di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento, 
anche mediante attestazione sul provvedimento di liquidazione e/o pagamento. 
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2. Solo eccezionalmente e con congrua ed espressa motivazione riportata nel documento stesso, 
è consentita l’emissione di un certificato di regolare esecuzione parziale. In tal caso, i 
pagamenti sono disposti in misura corrispondente a quanto verificato come regolarmente 
eseguito. 

3. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.P.R.384/01 e s.m.i., .Il collaudo non può essere effettuato da 
soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi da 
collaudare. 

4. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.P.R.384/01 e s.m.i., i beni e servizi sono soggetti 
rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni 
dall'acquisizione; in applicazione della medesima norma citata, tuttavia, tali verifiche non sono 
necessarie per le spese d’importo inferiore a 20.000 Euro. In quest’ultimo caso, quindi, 
richiedere l’effettuazione delle verifiche sarà facoltà di Sardegna IT, secondo sua prudente e 
insindacabile valutazione e decisione. 

Art.11 - Pagamento 

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nella lettera di invito e/o 
nell'ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. 

2. Le fatture e le notule non possono essere pagate se non sono munite del nulla osta del 
responsabile del procedimento. 

3. L'originale dei documenti di cui al comma 2 è conservato agli atti.  

Art.12 - Albo fornitori 

1. Per le prestazioni di beni e servizi, l'albo fornitori è istituito presso l'ufficio acquisti e contiene 
l'indicazione dei soggetti per i quali è stata accertata l’idoneità, in merito all’assenza di cause 
ostative alla stipulazione di contratti con la P.A., per specializzazione, requisiti tecnico-
economici, capacità produttiva o commerciale, serietà, correttezza e puntualità, a concorrere 
agli affidamenti di cui al presente regolamento, sulla base dei requisiti stabiliti da Sardegna IT, 
nel rispetto della vigente normativa di settore. Il link alla pagina web contenente le informazioni 
inerenti le modalità di iscrizione all’albo fornitori è presente nel sito di Sardegna IT, all’URL: 
http://www.sardegnait.it. 

2. L'albo fornitori, formato in base alle domande degli operatori economici che ne richiedano 
l’iscrizione con le specifiche modalità di cui ai seguenti commi 3 e 4; è ripartito in categorie e 
sottocategorie, in relazione ai settori merceologici, alle caratteristiche delle prestazioni offerte, 
nonché per le diverse classi d'importo delle prestazioni eventualmente offribili da ciascun 
operatore economico. Le motivazioni della mancata iscrizione sono comunicate 
tempestivamente all’operatore economico richiedente interessato, al quale, ove possibile, è 
assegnato un congruo termine per sanare l’eventuale difformità / mancanza / vizio che ostano 
all’iscrizione all’albo fornitori, al fine di renderla possibile. 

3. Gli operatori economici, interessati a far parte del suddetto albo, dovranno far pervenire 
apposita istanza (schema SIT/MOD/18) nel rispetto dei termini indicati in un apposito avviso 
pubblicato semestralmente a cura di Sardegna IT, dichiarando, nelle forme di cui al D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., quanto segue: 

a. ditta o ragione/denominazione sociale, sede legale e operativa;  
b. dichiarazione, effettuata ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i inerente la 

composizione dell’organo di amministrazione, dei titolari di poteri o qualifiche e se 
presente/i, del direttore/i tecnico/i nella quale si specifichi che l’operatore medesimo e i 
soggetti sopra citati non si trovano in una delle cause di esclusione dalla possibilità di 
concludere contratti con la P.A. di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., alla quale norma si 
fa pieno ed integrale rinvio ricettizio;  
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c. estremi dell’iscrizione alla CCIAA competente, o registro equipollente, con descrizione 
dell'oggetto sociale e dell’attività concretamente e/o prevalentemente svolta;  

d. estremi di eventuali certificazioni di qualità possedute (es. certificazioni europee ISO);  

e. eventuale elenco contenente la dichiarazione, effettuata ai sensi e nelle forme di cui al 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dei lavori, servizi e forniture eseguiti a regola d’arte nell'ultimo 
triennio, suddivise per tipologie d'intervento e di committente (pubblico o privato); 

f. descrizione delle principali potenzialità tecnico-economiche dell’operatore (es. elenco delle 
principali attrezzature, organico di cui l’operatore dispone, referenze di istituti credito, 
estratti dei bilanci consolidati relativi all’ultimo triennio) Si specifica che non verranno 
valutate informazioni non strettamente rilevanti ai fini della verifica della validità tecnico-
economica dell’operatore richiedente; inoltre, in ossequio al principio di tutela della 
riservatezza e nel rispetto della vigente normativa inerente il diritto alla privacy, si 
raccomanda di omettere ogni informazione di carattere personale e nominativo, ove non 
strettamente necessario, motivando, in tal caso, tale necessità;  

g. di esprimere consapevole ed esplicito consenso al trattamento dei dati personali necessari 
all’iscrizione, ai sensi della vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). 

4. Gli operatori economici possedenti i requisiti richiesti sono iscritti e inseriti nell’albo fornitori in 
ordine alfabetico, senza creazione e pubblicazione di alcuna graduatoria tra essi e suddivisi in 
base alla categoria/sottocategoria merceologica e alla classe di importo delle prestazioni 
eventualmente offribili,  per la quale è stata richiesta ed è avvenuta l’iscrizione. 

5. I soggetti iscritti devono comunicare entro trenta giorni dal suo verificarsi ogni variazione dei 
dati dichiarati ai fini dell'iscrizione, nonché ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento 
dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, pena la cancellazione di ufficio dall’albo. 

6. L’albo fornitori viene aggiornato almeno annualmente. In tali occasioni gli operatori iscritti, con 
avviso pubblicato a cura di Sardegna IT su un quotidiano a diffusione nazionale, uno a 
diffusione locale e comunicato singolarmente a ciascuno, sono invitati a dichiarare, nelle forme 
di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata accettata 
la loro iscrizione. Gli operatori che non rispondono all'invito entro 45 giorni dalla pubblicazione 
dell’avviso e/o dal ricevimento della comunicazione o che dichiarano di non possedere più i 
requisiti prescritti, sono cancellati dall’albo fornitori; dell’avvenuto aggiornamento è data 
pubblicazione mediante avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione 
locale.  

7. Salvi i casi di affidamento diretto all’operatore identificato dal responsabile del procedimento, 
per la procedura di selezione volta al singolo affidamento in cottimo, nell’ambito della categoria 
merceologica e per la classe d’importo interessata, si procede tramite sorteggio, nel rispetto del 
criterio di rotazione tra gli operatori economici iscritti. A tale scopo, salvo ricorrano comprovate 
ragioni o il numero dei soggetti iscritti sia inferiore a cinque, sono esclusi da tale sorteggio gli 
operatori economici già invitati, per la stessa categoria/sottocategoria merceologica e classe 
d’importo, ad inviare l’offerta nelle due precedenti procedure di selezione.  

8. Possono essere sospesi e/o cancellati dall’albo fornitori i soggetti che abbiano commesso gravi 
inadempienze contrattuali (es. ritardi nelle consegne; lavori, forniture e servizi con standard 
qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, etc.) nei confronti di Sardegna IT nel corso 
dell'ultimo triennio e gli operatori che, nella partecipazione alle procedure di selezione, nella 
formulazione delle offerte e nell’esecuzione delle prestazioni affidate, abbiano tenuto un 
comportamento che abbia fatto cessare il rapporto di fiducia. Tali inadempienze devono essere 
debitamente accertate al termine di regolare procedimento svolto in contraddittorio. L’iscrizione 
può essere, inoltre, sospesa e/o cancellata nel caso di: 

- denunce dell'Autorità Giudiziaria sui reati lesivi della morale professionale, della correttezza 
commerciale e per gravi violazioni delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori e della norme previdenziali e fiscali; 

- procedure di concordato preventivo o fallimento in corso; 
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- qualora sia necessario procedere ad accertamenti sulla permanenza del possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di iscrizione; 

- in caso di vertenza giudiziale con Sardegna IT per il periodo necessario all’esecuzione degli 
accertamenti medesimi, decadendo in tale ipotesi il necessario rapporto fiduciario e di 
collaborazione; 

- mancata presentazione, senza giustificato motivo, di offerte a tre inviti successivi o 
presentazione di offerte del tutto insufficienti o inidonee; 

- rinuncia, senza un giustificato motivo, ad un affidamento o fornitura; 

- richiesta del titolare o del legale rappresentante dell’operatore economico interessato.  

La verifica della cessazione di attività comporta sempre la cancellazione d’ufficio dall’albo 
fornitori. 

I soggetti per i quali si accerti la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 
38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. sono sempre e comunque cancellati d’ufficio dall'elenco fornitori, 
esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione in corso e le prestazioni loro affidate 
sono dichiarate nulle ipso jure, per violazione di norma imperativa, con ogni conseguenza 
giuridica a ciò connessa. 

9. Sardegna IT invierà con raccomandata ai soggetti interessati tempestiva e puntuale 
contestazione dei motivi della cancellazione e/o sospensione dall’albo fornitori, del caso 
assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 
osservazioni e giustificazioni. Una volta che sia decorso il termine senza che pervengano 
deduzioni da parte del soggetto interessato e in ogni caso qualora, ad insindacabile giudizio di 
Sardegna IT, tali deduzioni siano ritenute insufficienti, incongrue o irrilevanti, si procederà alla 
cancellazione e/o sospensione dall’albo fornitori. 

10. Il provvedimento di sospensione/cancellazione viene adottato dall’Amministratore Unico e può 
essere revocato, su richiesta documentata e motivata dell'operatore economico interessato, 
qualora dimostri che siano decadute e/o cessate  le cause e/o condizioni che hanno 
determinato la relativa sospensione/cancellazione. 

11. Sardegna IT si riserva la facoltà di accettare la richiesta di nuova iscrizione all’albo fornitori 
dell’operatore economico cancellato, salvo il necessario decorso dei due anni dalla 
cancellazione, quando la medesima è avvenuta per espressa richiesta dell’operatore 
economico stesso. 

Art.13 - Oneri fiscali, spese di bollo e spese per l’esecuzione  

1. Salvo la sola IVA, gli oneri fiscali, le spese di bollo ed ogni altra spesa connessa all’esecuzione 
del contratto affidato, sono sempre a carico dell’affidatario. 

Art.14 - Stipulazione del contratto 

1. Per formalizzare l’acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto la soglia comunitaria si procede 
alla stipulazione di una scrittura privata con l’affidatario; resta comunque salvo quanto previsto 
dall’articolo 8, commi 2 e 3 del presente regolamento. 

ART.15 - Disposizioni transitorie e di rinvio 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia 
di contratti della P.A. e, in subordine, al codice civile. 
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ART.16 – Modalità, termine di entrata in vigore, du rata ed efficacia del 
regolamento 

1. Il presente regolamento entra in vigore nella data di approvazione della determinazione 
dell’Amministratore Unico, della quale costituisce allegato.  

2. Il presente regolamento si applicherà e sarà a tutte le procedure in esso disciplinate, che 
Sardegna IT intraprenderà in data successiva alla sua entrata in vigore, salvo le vicende 
modificative dello stesso, ai sensi del successivo comma 4.  

3. Ogni richiamo a provvedimenti normativi e prassi applicative di Enti e istituti pubblici quivi 
richiamati è da considerarsi quale rinvio ricettizio, non necessitando, pertanto, di esplicita 
modificazione.  

4. Per ogni altra modificazione sostanziale ritenuta necessaria e/o opportuna alle disposizioni di 
cui sopra, si procederà con integrazione e/o modificazione e/o sostituzione del presente 
documento, in forma scritta e recepita in allegato a specifica determinazione dell’Amministratore 
Unico, conforme e parallela a quella con la quale il presente regolamento è stato approvato. 

 

 


