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DELIBERAZIONE N. 67/10 DEL 16.12.2016 

————— 

Oggetto: Sardegna IT S.r.l.. Approvazione dello schema della nuova Convenzione Quadro tra 
la Regione e la società in house. 

Il Presidente, anche in qualità di Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione, con la proposta n. 1751 del 2016 ricorda che Sardegna IT, in qualità di società in 

house della Regione, si occupa di fornire a quest’ultima servizi strumentali nel settore 

dell’Information e Comunication Tecnology (ICT), sulla base di una Convenzione Quadro che 

disciplina lo svolgimento delle attività affidate in house. 

A tale proposito il Presidente fa presente che il 29 dicembre 2016 scadrà la Convenzione Quadro 

stipulata in data 29.12.2014 dalla Regione con la società Sardegna IT sulla base dello schema di 

Convenzione approvato con la Delib.G.R. n. 52/44 del 23.12.2014. 

Considerata l’imminente scadenza della Convenzione Quadro, nonché tenuta presente l’entrata in 

vigore del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale l’affidamento 

diretto alle società in house può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle 

amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti 

definiti dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti appunto nei medesimi termini nell’art. 5 del 

D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 192 del medesimo decreto 

legislativo, si rende necessario provvedere a rinnovare il rapporto tra la Regione e la propria 

società in house e ad aggiornare alcune disposizioni della Convenzione Quadro in scadenza alla 

luce dall’assetto normativo vigente. 

Il Presidente fa presente, inoltre, l’opportunità di avviare una fase di revisione dello statuto della 

società prevedendo l’ampliamento della compagine sociale di Sardegna IT, includendo le aziende 

sanitarie della Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute, l'Azienda ospedaliera "G. Brotzu", 

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, 

l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna), gli enti, agenzie, aziende e istituti 

regionali, nonché gli Enti locali della Sardegna, per consentire loro l’affidamento diretto di incarichi 

alla società. 

Il Presidente ritiene pertanto necessario procedere all’approvazione del nuovo schema di 

Convezione Quadro per la disciplina dei rapporti tra la Società in house e l'Amministrazione 

regionale prevedendo un termine di durata ancorato all’attuale ciclo di spendita delle risorse 

comunitarie, eventualmente prorogabile, e recependo, all’interno dell’impianto normativo della 

attuale Convenzione, le disposizioni del citato provvedimento legislativo nazionale (D.Lgs. n. 
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50/2016). 

Per tali motivi, il Presidente propone: 

− di approvare, unitamente ai suoi allegati, la nuova Convenzione Quadro con la società 

Sardegna IT per l’affidamento dei suddetti servizi secondo lo schema di cui all’allegato alla 

presente deliberazione; 

− di dare mandato all’Amministratore unico della società di proporre un nuovo statuto sulla base 

dell’esposto ampliamento della compagine societaria. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dal Presidente, anche in qualità di 

Assessore ad interim degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale degli Affari 

Generali e della Società dell’Informazione 

DELIBERA 

− di approvare, unitamente ai suoi allegati, la nuova Convenzione Quadro con la società 

Sardegna IT per l’affidamento dei servizi in house secondo lo schema di cui all’allegato alla 

presente deliberazione; 

− di dare mandato alla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione 

per la formale stipula della nuova convenzione con la società in-house Sardegna IT entro il 

28.12.2016, la quale in tale attività verrà a sua volta rappresentata dal proprio Amministratore 

unico in considerazione dei poteri che gli derivano dagli articoli 16 e 18 dello statuto societario; 

− di dare mandato all’Amministratore unico della società di proporre al Socio un nuovo statuto 

sulla base dell’esposto ampliamento della compagine societaria, includendovi le aziende 

sanitarie della Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute, l'Azienda ospedaliera "G. 

Brotzu", l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Sassari, l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna), gli enti, agenzie, 

aziende e istituti regionali, nonché gli Enti locali della Sardegna, per consentire loro 

l’affidamento diretto di incarichi alla società. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


