
Allegato alla Delib.G.R. n. 4/1 del 30.1.2007

CONVENZIONE 

PER LA REALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE E DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE E

DELLA CONOSCENZA NELLA REGIONE SARDEGNA

TRA

la Regione Autonoma Sardegna, con sede in Cagliari, Viale Trento 69, codice fiscale 80002870923 (di
seguito denominata “RAS”), in persona del ................ , nato a ..................... il ..........., codice fiscale,
autorizzato alla stipula del presente atto in virtù ........

E

la Società Sardegna IT S.r.l.  (di  seguito denominata Sardegna IT),  con sede legale in Cagliari,  Via
Palabanda 2, partita IVA ............., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Cagliari al
numero ......,  in persona del  suo Amministratore unico ...............,  nato a ...............  il  ..........,  codice
fiscale ............, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto sociale
e dalla deliberazione dell’assemblea dei soci del ..........;

PREMESSO: 

a) che  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  50/5  del  5.12.2006  è  stata  disposta  la
partecipazione della RAS alla costituzione della società “in house” Sardegna IT S.r.l.;

b) che con atto notarile del 22.12.2006 (Rep. n. 176921) la suddetta società è stata costituita nella
forma giuridica di società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico;

c) che lo statuto di Sardegna IT prevede la costituzione per la produzione e per la fornitura di
servizi strumentali alle attività degli enti partecipanti ai sensi dell’art. 13, legge 4 agosto 2006 n.
248, e la fornitura degli stessi in regime di affidamenti in house;

d) che  con  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  ..../....  del  ...........,  la  RAS ha  disposto  di
avvalersi  della suddetta società per la gestione dei sistemi  informatici  e TLC della Regione
Autonoma della Sardegna per  i  propri  uffici  e per  gli  enti  regionali,  per gli  enti  del  sistema
sanitario regionale ed a supporto delle collaborazioni che la Regione definirà direttamente con
gli enti locali e con altre amministrazioni pubbliche, attività queste costituenti oggetto sociale di
Sardegna IT;

e) che con la predetta deliberazione la Giunta regionale ha approvato lo schema della presente
convenzione  ed  ha  delegato  il  Direttore  generale  della  Presidenza  affinché  provveda  a
sottoscrivere e rendere operativa la convenzione stessa;

Tutto ciò premesso e considerato, tra la RAS e Sardegna IT (di seguito, congiuntamente, definite anche
“Parti”) come in epigrafe indicate, domiciliate e rappresentate si stipula quanto segue:
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Art.1 -Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante
parte  del  presente  atto,  ancorché  non  materialmente  allegati,  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale della presente convenzione.

Art.2 -Scopo e oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la RAS e Sardegna IT relativamente alla gestione dei
sistemi informatici e TLC della Regione Autonoma della Sardegna per i propri uffici,  per gli enti
regionali,  per  gli  enti  del  sistema sanitario  regionale,  ed a  supporto  delle collaborazioni  che  la
Regione definirà direttamente con altri enti locali e con altre amministrazioni pubbliche.

Nell’ambito delle suddette tematiche e tipologie di  attività Sardegna IT  si  impegna in particolare ad
assumere il compito di:

a) operare a supporto delle attività di progettazione di nuovi sistemi;

b) garantire una realizzazione tempestiva con appropriati standard di qualità;

c) integrare le architetture applicative nel rispetto degli standard nazionali e internazionali;

d) assicurare la gestione economica ed efficiente dei sistemi realizzati e la loro evoluzione;

e) promuovere la qualità della domanda pubblica di innovazione verso il settore ICT; 

f) trasferire in ambito di pubblica amministrazione i risultati delle attività di ricerca del CRS4;

g) sviluppare e promuovere competenze sull’innovazione nella pubblica amministrazione.

La RAS affida a Sardegna IT l’incarico per lo svolgimento delle attività di cui al punto d) del precedente
comma 2, al fine di assicurare la gestione economica ed efficiente dei sistemi informatici e TLC
realizzati dalla RAS stessa, ivi compresa la gestione dei siti WEB ad esclusione della responsabilità
editoriale  che  rimarrà  in  capo  agli  Assessorati,  enti  o  agenzie  competenti,  di  quelli  in  fase
realizzazione e di futura realizzazione, nonché per provvedere alla loro evoluzione;

La RAS affida a Sardegna IT la gestione e l’evoluzione dei servizi di rete e di tipo infrastrutturale che
siano  strumentali  alla  realizzazione  e  al  funzionamento  dei  propri  sistemi  informatici  e  di
telecomunicazioni attualmente in esercizio, nonché di quelli necessari a realizzare nuovi progetti.

La  RAS affida a Sardegna IT  la  gestione,  l’evoluzione e  l’erogazione dei  servizi  di  base  e  di  tipo
infrastrutturale,  o  resi  con  modalità  ASP  (application  service  provider),  nei  confronti  degli  enti
regionali, degli enti del sistema socio sanitario regionale, degli enti locali e di altre amministrazioni
pubbliche nei confronti delle quali la RAS intenda assumere specifici impegni per la realizzazione,
condivisione e gestione di sistemi informatici e di telecomunicazioni. 

La RAS si impegna ad affidare a Sardegna IT la conduzione dei contratti in essere tra la RAS e altre
società  o  fornitori  specializzati,  relativi  all’erogazione  di  servizi  di  assistenza  sistemistica  ed
applicativa, alla manutenzione dei sistemi hardware e del software applicativo, all’utilizzo di licenze
software e prodotti programma, o comunque inerenti al funzionamento dei propri sistemi informatici.
Sardegna IT subentrerà alla RAS nella gestione dei suddetti contratti entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

2/ 5



Entro e non oltre trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, la RAS, previa
risoluzione o revoca delle convenzioni attualmente in essere con il CRS4 per le attività oggetto della
presente  convenzione,  stipulerà  con  Sardegna  IT  nuovi  contratti  aventi  ad  oggetto  gli  stessi
affidamenti. 

La RAS si riserva la facoltà di affidare in tutto o in parte a Sardegna IT s.r.l. lo svolgimento delle attività
di cui i punti a), b), c), e), f), g) del precedente comma 2. 

Per lo svolgimento di tutte le attività previste nell’ambito della presente convenzione la RAS esercita le
funzioni di indirizzo e controllo strategico e operativo, mentre Sardegna IT svolge le corrispondenti
attività attuative.

Art.3 -Modalità di attuazione 

2. Nel rispetto  delle condizioni disciplinate dalla presente convenzione quadro,  la RAS provvederà
all’affidamento delle attività a Sardegna IT con singoli contratti di affidamento riferiti alla specifica
attività o progetto;

3. Gli  affidamenti  a  Sardegna  IT  verranno  assegnati,  previa  formalizzazione  degli  atti  tecnici  ed
amministrativi a tal fine necessari, predisposti dalle Direzioni generali o dai Servizi responsabili dei
rispettivi interventi o progetti, e in accordo con Sardegna IT.

4. Ciascun singolo atto di affidamento a Sardegna IT dovrà ricevere un parere di congruità tecnico ed
economica  rilasciato  da  parte  della  Direzione  generale  per  l’innovazione  tecnologica  e  per  le
tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni.

5. Sardegna IT si impegna a fornire alla Direzione generale per l’innovazione tecnologica e per  le
tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni tutte le informazioni relative ai progetti in corso
per consentire alla RAS di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo per l’attuazione di quanto
oggetto della presente convenzione.

Art.4 -Durata e rinnovo della convenzione

6. L’efficacia della presente convenzione decorre dalla data di stipula e cessa il 31 dicembre 2010,
salvo proroga della scadenza espressamente concordata per iscritto dalle Parti.

7. In considerazione di quanto sopra, resta inteso che la durata della presente convenzione non potrà
essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata oltre il suddetto termine di scadenza.

8. In  caso  di  previsione  di  rinnovo,  le  Parti  si  impegnano  reciprocamente  a  ultimare  il  relativo
procedimento entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto.

Art.5 -Obbligazioni specifiche di Sardegna IT

1. Per l’assolvimento degli incarichi ricevuti Sardegna IT si impegna a mettere a disposizione figure
professionali  di  provata  esperienza  e  capacità,  secondo  le  modalità  previste  nei  singoli  atti  di
affidamento.

2. Sardegna IT nell’espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi si impegna ad osservare
l’applicazione delle stesse norme e regolamenti vigenti nella pubblica amministrazione.

3/ 5



Art.6 -Obblighi di riservatezza

3. Sardegna IT ha l’obbligo di mantenere riservati  i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga 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
diversi  da  quelli  strettamente  necessari  all’esecuzione  delle  attività  oggetto  della  presente
convenzione. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione delle suddette attività.

4. Sardegna IT è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, amministratori,
consulenti, collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori
di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anziddetti.

Art.7 -Obblighi nei confronti del personale dipendente di Sardegna IT

5. Nell’esecuzione  delle  attività  oggetto  della  presente  convenzione,  Sardegna  IT  si  impegna  a
ottemperare  a  tutti  gli  obblighi  verso  i  propri  dipendenti,  derivanti  da  disposizioni  legislative  e
regolamentari  vigenti  e  da  obblighi  contrattuali  in  materia  di  lavoro,  assicurazioni  sociali  e
previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

6. Sardegna  IT  è  tenuta  ad  applicare,  nei  confronti  dei  propri  dipendenti,  condizioni  normative  e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla categoria secondo la prassi della
contrattazione nazionale e locale.

7. Sardegna IT dovrà assicurare una gestione delle risorse umane che possa garantire lo sviluppo
delle capacità potenziali di ciascuno e le pari opportunità nei percorsi professionali.

Art.8 -Cessione della convenzione e dei crediti

8. È fatto divieto a Sardegna IT di cedere la presente convenzione, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo
o ragione, direttamente o indirettamente, senza la preventiva autorizzazione della RAS.

9. Sardegna IT potrà cedere a terzi i crediti derivanti dalla presente convenzione, a condizione che la
RAS accetti espressamente la cessione. È fatto comunque divieto a Sardegna IT di conferire, in
qualsiasi forma, procure all’incasso.

Art.9 -Limitazione di responsabilità

10. Sardegna IT non è responsabile per qualunque ritardo o impossibilità, nello svolgimento delle attività
affidatele, dovuti a cause ad essa non direttamente imputabili; in particolare Sardegna IT non è
responsabile per qualunque ritardo o impossibilità nello svolgimento delle attività affidatele a seguito
di  mutamenti  legislativi  e/o  organizzativi  che  introducono  modifiche  parziali  o  complessive  agli
obiettivi originari di ciascun intervento stabilito d’intesa con la RAS.

11. Salvo quanto diversamente stabilito da norme inderogabili di legge, la responsabilità complessiva di
Sardegna  IT  per  qualsiasi  danno  o  perdita  che  possa  derivare  come  conseguenza
dell’inadempimento,  anche  solo  parziale,  alle  proprie  obbligazioni  ovvero  per  ogni  altra  causa
relativa alla presente convenzione, è limitata al risarcimento dei soli danni e perdite comprovati ed
effettivamente derivanti come immediata e diretta conseguenza del mancato adempimento delle
proprie obbligazioni.
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12. La RAS è estranea a rapporti  direttamente instaurati  da Sardegna IT  con  soggetti  terzi  e  non
risponde per  fatti  e/o  danni di  qualsiasi  natura riconducibili  all’attività  di  Sardegna IT.  Pertanto,
quest’ultima terrà indenne la RAS, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto,
pretesa o rivalsa che i terzi dovessero avanzare per obbligazioni riconducibili all’attività di Sardegna
IT medesima.

Art.10 -Trattamento dei dati

13. La RAS, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003
(di seguito “Codice della privacy”) procederà, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente
convenzione, alla designazione del Responsabile del trattamento – secondo la definizione di cui agli
articoli 4, comma 1, lett. g) e 29 del Codice della privacy – nella persona del legale rappresentante
pro tempore di Sardegna IT, nonché del suo sostituto in caso di assenza e/o impedimento.

14. Nell’atto di designazione del Responsabile del trattamento saranno analiticamente specificati  per
iscritto i compiti affidati al Responsabile medesimo, secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 4,
del Codice della privacy, in particolare per quanto riguarda i dati che Sardegna IT tratta, per conto
della RAS, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi oggetto della presente convenzione.

Art.11 -Disposizioni transitorie

15. La  RAS si  impegna  a  mettere  a  disposizione  di  Sardegna  IT  l’utilizzo  dell’edificio  del  Centro
elaborazione  dati  regionale  sito  a  Cagliari  in  Via  Posada  s.n.c.,  senza  alcuna  richiesta  di
corrispettivo per spese di locazione; Sardegna IT assume in proprio l’onere delle spese di gestione. 

Art.12 -Disposizioni finali

16. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al  contenuto della presente convenzione dovrà essere
espressamente concordata per iscritto tra le Parti.

Cagliari, _______________________

Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore generale della Presidenza

Sardegna IT

L’Amministratore unico
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