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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE 

 

Addì ……………………..in Cagliari, la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (di seguito denominata 

“RAS”), con sede in Cagliari, Viale Trento 69, C.F. 80002870923, in persona del Dott. …..nato a …….. 

il……… C.F. ……………., in qualità di ……………..autorizzato ad intervenire nel presente atto ai sensi 

…………………. 

e 

SARDEGNA IT S.r.l. (di seguito denominata “Sardegna IT”) con sede in Cagliari, Via Posada snc, C.F. - P.I. 

03074520929, iscritta al REA di Cagliari al numero 244574, in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore Dott. ........................, nato a .................... il ................, C.F. ....................., autorizzato alla stipula 

del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale e dalla deliberazione dei soci del 

28.10.2009. 

 

Premesso che: 

- con deliberazione G.R. n. 50/5 del 5.12.2006, la Regione Autonoma della Sardegna ha statuito la sua 

partecipazione alla costituzione della società a responsabilità limitata Sardegna IT, destinata ad operare 

esclusivamente come società “in house” della Regione Sardegna a sostegno dei processi innovativi che 

la Regione attuerà per i suoi uffici e per gli enti regionali ed a supporto delle collaborazioni che la 

Regione 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. partecipata per il 

10% dalla Regione Autonoma della Sardegna e per il restante 90% dal Centro di Ricerca, Sviluppo e 

Studi Superiori Sardegna (CRS4);  

- con deliberazione G.R. n. 4/1 del 30.1.2007 è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante i 

rapporti tra la Regione Sardegna e Sardegna IT;  

- in data 05.02.2007 è stata stipulata tra la Regione Sardegna e Sardegna IT la convenzione approvata 

con l’atto deliberativo sopra citato, la quale disciplina i rapporti tra la Regione Sardegna 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;  

- la suddetta convenzione ha scadenza il 31.12.2010; 

- con la deliberazione G.R. n. 44/12 del 29.9.2009 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della 

Direzione Generale degli Affari Generali e della società dell’informazione ridefinito in attuazione dell’art. 

11, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009 n. 3 che ha assorbito le competenze della soppressa 

Direzione generale per l’innovazione tecnologica e le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni;  

- con la deliberazione G.R. n. 47/14 del 20.10.2009 è stato nominato Amministratore Unico della Società 

Sardegna IT il dott. Marcello Barone; 
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- con la deliberazione G.R. n. ........ del .........2010 sono state definite dall’Amministrazione regionale le 

per lo sviluppo dell’ICT e della Società dell’informazione nella Regione Sardegna e per l’operatività alla 

società in-house Sardegna IT, e si è inoltre approvato il nuovo statuto e lo schema della presente 

convenzione per la realizzazione e la gestione del sistema informativo regionale 

- le parti concordano di rivedere i contenuti della convenzione stipulata in data 05.02.2007 procedendo ad 

una modifica sostanziale delle condizioni, modalità di attuazione e durata con essa stabilite; 

- le parti concordano di risolvere anticipatamente la predetta convenzione e di procedere alla stipula del 

presente atto che sostituisce integralmente il precedente; 

- le parti concordano che gli atti di affidamento regolati dalla convenzione del 05.02.2007 saranno, alla 

vigenza della presente convenzione, disciplinati dalle disposizioni contenute nella convenzione quadro 

che segue 

 

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1. Ruolo di Sardegna IT 

L’utilizzo dell’ICT (Information & Communication Technology) è uno strumento di vitale importanza per 

facilitare il raggiungimento di obiettivi primari della Regione, enti sanitari, società regionali, agenzie, quali il 

supporto ai processi di innovazione e la competitività complessiva del territorio, il miglioramento della qualità 

della vita e dell’ambiente, la valorizzazione del capitale umano e del patrimonio di conoscenze della società 

civile. 

Sardegna IT, in virtù delle linee strategiche per lo sviluppo dell’ICT e della Società dell’informazione nella 

Regione Sardegna approvate, è il supporto strategico della RAS nell’individuazione e nell’implementazione 

delle migliori soluzioni ICT da utilizzare sia al proprio interno sia nei rapporti con i cittadini, le imprese e le 

altre istituzioni pubbliche locali, nazionali e internazionali. La Società si pone come interlocutore autorevole 

verso le grandi realtà presenti sul mercato, università e centri di competenza, facendosi interprete delle 

specifiche esigenze della pubblica amministrazione in campo informatico, non solo nell’ambito del Sistema 

Regionale (enti sanitari, società regionali, agenzie), ma anche per gli altri enti pubblici, locali, regionali, 

nazionali. 

Sardegna IT è una società di engineering che fornisce alla RAS la collaborazione necessaria per il governo 

dei sistemi ICT, mettendo a disposizione professionalità altamente qualificate in grado di proporre progetti, 

individuare ed acquisire le soluzioni più innovative e concorrenziali sul mercato, garantendone qualità, 

efficacia e competitività dei costi. 

 

Articolo 2. Oggetto 

Costituisce oggetto della presente convenzione la disciplina dei rapporti tra la RAS e Sardegna IT per la 

realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale (SIR). A tal fine Sardegna IT si impegna a 
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supportare la RAS nelle attività di consulenza per la definizione delle linee di sviluppo del Sistema Regionale 

(SR), nella prima valutazione degli interventi individuati dalla Regione in fase di formulazione dei Programmi 

Operativi, nella proposizione di soluzioni tecnologicamente adeguate, coerenti e integrate con l’architettura 

globale del SIR e, quindi, nello svolgimento delle attività di progettazione, di sviluppo, di assistenza e di 

esercizio. 

La RAS assegnerà l’esecuzione di tali attività a Sardegna IT con specifiche lettere di incarico secondo lo 

schema di “lettera di incarico” (Allegato 1). 

 

Articolo 3. Modalità di conferimento degli incarichi 

Sardegna IT affianca la RAS nello sviluppo del SIR, garantendo il supporto consulenziale nell’ambito della 

individuazione delle esigenze informative e delle migliori tecnologie ICT disponibili, utilizzando sia risorse e 

competenze proprie sia avvalendosi di partner eccellenti. In particolare Sardegna IT garantisce il supporto 

alla RAS nelle attività di pre-analisi atte a definire obiettivi, risultati attesi, stima di massima dei costi e dei 

tempi di realizzazione dei progetti o dei servizi. 

Le attività di realizzazione e gestione del SIR sono pianificate su base annuale o pluriennale dalla Regione 

ed approvate dalla Regione medesima con specifica deliberazione. 

Sardegna IT garantisce consulenza e supporto alla RAS nella prima valutazione degli interventi individuati in 

fase di formulazione dei programmi operativi, fornendo indicazioni relative a fattibilità, tempi e costi di 

realizzazione, in coerenza con l’architettura tecnologica del SIR. 

La RAS, approvati i programmi operativi, ne promuove l’attuazione mediante i conferimenti di incarico a 

Sardegna IT. 

Sardegna IT per ogni prestazione richiestale deve formulare alla RAS un’offerta tecnico-economica nella 

quale sono specificati l’oggetto e gli obiettivi dell’incarico, le attività da effettuare e i prodotti da realizzare, la 

durata e i corrispettivi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Lo schema 

potrà essere modificato esclusivamente su accordo scritto tra le parti. 

Eventuali servizi non ricompresi nei programmi operativi della RAS la cui realizzazione si rendesse 

indifferibile nel tempo, nonché l’affiancamento nei progetti interregionali, nazionali ed europei a cui la RAS 

eventualmente partecipasse, potranno essere oggetto di specifico incarico da conferirsi dalla RAS a 

Sardegna IT nel corso dell’anno. 

 

Articolo 4. Responsabilità dell’incarico 

Per ogni incarico verranno individuate le seguenti figure e responsabilità: 

−−−− il Responsabile dell’incarico per la RAS (DG committente); 

−−−− il Responsabile dell’incarico per la Direzione Generale degli Affari generali e la Società 

dell’Informazione;  
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−−−− il Responsabile dell’incarico per Sardegna IT;  

−−−− il Referente Operativo dell’incarico per la RAS (DG committente); 

−−−− il Referente Operativo dell’incarico per Sardegna IT. 

La RAS e Sardegna IT sono tenute a comunicarsi reciprocamente qualsiasi variazione nella identificazione 

dei rispettivi Responsabili e Referenti. 

I Responsabili sono tenuti a: 

−−−− assicurare una cooperazione efficace ed efficiente; 

−−−− decidere rispetto alla direzione strategica del progetto; 

−−−− esaminare, valutare, decidere sulle proposte di modifica dell’incarico in corso d’opera. 

Il Responsabile dell’incarico per la Direzione Generale degli Affari generali e la Società dell’Informazione è 

garante della compatibilità finanziaria del progetto e della sua coerenza con le linee generali di 

programmazione del SIR. 

I Referenti Operativi sono tenuti a: 

−−−− pianificare e supervisionare lo svolgimento delle attività; 

−−−− definire i requisiti della fornitura; 

−−−− esaminare, valutare, decidere sulle proposte e gli indirizzi tecnici e tecnologici suggeriti da Sardegna IT 

(Referente Operativo per la RAS); 

−−−− garantire l’esecuzione delle attività di competenza;  

−−−− gestire dal punto di vista amministrativo il progetto; 

−−−− garantire l’esecuzione delle attività di verifica e validazione previste dai piani di lavoro;  

−−−− garantire la formalizzazione dei verbali previsti. 

Ulteriori modalità di collaborazione, specifiche del progetto, saranno definite nei documenti di progetto. 

 

Articolo 5. Attività e prodotti 

Sardegna IT fornisce alla RAS servizi nell’ambito delle tipologie descritte nelle sezioni successive. Il 

successivo art. 10 indica le modalità di fatturazione e pagamento di ciascuna tipologia di servizio. 

a. Attività di consulenza 

Le attività di consulenza sono costituite da prestazione d’opera intellettuale rese utilizzando risorse e 

competenze proprie altamente specializzate e/o avvalendosi di partner eccellenti. 

Per le attività di consulenza che vengono affidate dalla RAS a Sardegna IT verranno concordate di volta in 

volta le modalità di erogazione e di pagamento più idonee. 
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b. Attività di sviluppo 

Le attività di sviluppo sono costituite dai progetti di realizzazione di sistemi informativi, comprendenti le fasi 

di progettazione, realizzazione, testing e messa in esercizio. I progetti, se necessario, possono essere 

articolati in sotto-progetti.  

Per ciascuna attività, nella lettera d’incarico sono previsti i prodotti da rilasciare, le scadenze temporali di 

consegna e di validazione, i relativi corrispettivi a corpo. 

Il Responsabile dell’incarico per Sardegna IT comunica al Responsabile dell’incarico per la RAS gli 

avanzamenti e l’ultimazione dei lavori e la disponibilità ad iniziare la fase di verifica e validazione dei prodotti 

rilasciati. 

c. Attività di assistenza 

Le attività di assistenza comprendono i servizi complementari, quali ad esempio affiancamento, 

addestramento, imputazione dati, produzione estemporanea di reportistica, ovvero tutti quei servizi mirati al 

supporto delle strutture regionali nell’uso degli strumenti informatici a disposizione, al fine di migliorarne 

l’utilizzo. 

A fronte di attività che richiedano un intervento nell’ambito dei servizi sopra descritti, la DG committente 

attraverso il Responsabile dell’incarico per la RAS, segnala l’esigenza al Responsabile dell’incarico per 

Sardegna IT che provvede entro 10 giorni lavorativi a produrre una proposta esecutiva che descriva: 

− obiettivi ed attività; 

− durata; 

− figure professionali coinvolte; 

− impegno complessivo previsto per ciascun profilo professionale. 

L’attività viene avviata, secondo quanto descritto nella proposta esecutiva, a fronte di una approvazione dal 

parte del Referente Operativo per RAS. 

Le attività eseguite vengono documentate attraverso una relazione periodica sullo stato di avanzamento 

secondo lo schema di cui all’Allegato 2, se non diversamente pattuito, che riporta la sintesi delle attività 

svolte e l’impegno relativo. 

d. Attività di manutenzione evolutiva 

La Manutenzione Evolutiva è finalizzata alla modifica delle funzionalità esistenti o al miglioramento degli 

aspetti funzionali delle applicazioni o comunque al supporto delle modifiche non tecnologiche nei sistemi 

informativi. 

A fronte di esigenze che richiedano un intervento nell’ambito delle attività sopra descritte, la DG committente 

attraverso il Responsabile dell’incarico per RAS, segnala l’esigenza al Responsabile dell’incarico per 

Sardegna IT che provvede entro 10 giorni lavorativi a produrre una proposta esecutiva che descriva: 

− obiettivi e prodotti, 

− piano delle attività (durata), 
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− l’importo a corpo. 

L’attività viene avviata, secondo quanto descritto nella proposta esecutiva, a fronte di una approvazione da 

parte del Responsabile dell’incarico per la RAS. 

Il Referente Operativo per Sardegna IT comunica al Referente Operativo per la RAS l’avanzamento e 

l’ultimazione dei lavori e la disponibilità ad iniziare la fase di verifica e validazione dei prodotti rilasciati. 

e. Servizi a canone 

I servizi a canone consistono nella gestione ed eventualmente messa a disposizione degli ambienti 

tecnologici, delle attività e delle risorse necessarie al mantenimento in esercizio in maniera continuativa dei 

sistemi informativi ed informatici che la RAS affida a Sardegna IT per un determinato periodo di tempo. 

Gestione dell’ambiente e dell’infrastruttura tecnologica 

Per quanto riguarda le componenti di tipo tecnologico, un elenco da considerarsi comunque non esaustivo è 

il seguente: 

1. Gestione di risorse di calcolo (hosting in server farm), che consiste nell’accoglimento del sistema 

nella server farm della RAS o presso altri siti con gestione remotizzata e comprende: 

− gestione della capacità elaborativa; 

− gestione ambienti operativi; 

− sicurezza ambientale; 

− sicurezza di accesso alle risorse; 

− schedulazione lavori; 

− backup and recovery dei dati ambientali; 

− conservazione dei supporti magnetici di back-up; 

− monitoraggio e reporting; 

− attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi ed ambienti; 

− database administration; 

− attivazione dell’help desk di secondo livello; 

− fornitura dei dati di utilizzo delle risorse. 

− presidio operativo; 

− sale server attrezzate con impianti di sicurezza ; 

− backup and recovery dei dati utente; 

− attività di gestione sistemistica ordinaria. 

Costituisce vincolo per l’erogazione del servizio la rinuncia, da parte del committente, ad effettuare 

qualsiasi operazione tecnica/sistemistica sui sistemi dati in gestione a Sardegna IT. 



9 di 17 

2. Gestione di risorse di archiviazione che consiste nel mettere a disposizione lo spazio disco dati 

(storage) necessario e si concretizza in: 

− gestione della capacità di storage; 

− storage management centralizzato; 

− sicurezza ambientale; 

− sicurezza di accesso ai dati; 

− back-up and recovery dei dati utente; 

− conservazione dei supporti magnetici di back-up; 

− utilizzo di sistemi robotizzati comprensivi dei supporti magnetici; 

− monitoraggio, reporting e sistemi di allarme; 

− fornitura dei dati di consumo e loro utilizzo. 

3. Gestione della Rete telematica della RAS che consiste nell’erogare servizi di gestione e 

funzionamento della rete telematica regionale e si concretizza in: 

− Gestione operativa (conduzione) da parte di Sardegna IT della RTR e delle reti locali LAN  

− Manutenzione ed assistenza tecnica apparati di rete 

− Gestione contratti di connettività, assistenza tecnica, housing e facility management 

− Sviluppo di nuovi servizi di rete ed evoluzione funzionale 

4. Eventuali altre tipologie verranno dettagliatamente specificate nella lettera di incarico. 

Le modalità di erogazione e rendicontazione, i livelli di servizio e gli importi del canone sono specificati nella 

lettera d’incarico. 

Manutenzione Ordinaria 

La Manutenzione Ordinaria (correttiva, adeguativa, migliorativa) è finalizzata a: 

− rimuovere le cause e gli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi ed è innescata da 

impedimenti all’esecuzione dell’applicazione o differenze riscontrate fra l’effettivo funzionamento del 

software applicativo e quello atteso, previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato 

dalla prassi dell’utente (manutenzione correttiva); 

− assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all’evoluzione dell'ambiente 

tecnologico del sistema informativo, come ad esempio l’innalzamento dei livelli di software di base, 

l’introduzione di nuove apparecchiature o l’adeguamento dei prodotti software alle vigenti normative, in 

un contesto generale di compatibilità con l’esistente, qualora non siano richiesti progetti specifici e 

consistenti di migrazione (manutenzione adeguativa); 

− preservare l'efficienza delle procedure e dei programmi al variare delle condizioni e dei carichi di lavoro; 

include, ad esempio, l’ottimizzazione dei tempi di risposta al crescere di banche dati oltre i limiti previsti 
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in sede di progettazione o all’ampliamento del parco utenza, comunque nell’ambito di una normale 

evoluzione (manutenzione migliorativa). 

Le modalità di erogazione e rendicontazione, i livelli di servizio e gli importi del canone sono specificati nella 

lettera d’incarico. 

Altri servizi a canone 

Eventuali altre tipologie di servizi verranno dettagliatamente specificate nella lettera di incarico. 

Le modalità di erogazione e rendicontazione, i livelli di servizio e gli importi del canone sono specificati nella 

lettera d’incarico. 

f. Servizi a pacchetto/unità di prodotto 

Particolari tipologie di servizi (come ad esempio corsi di addestramento, predisposizione del posto di lavoro 

per la firma elettronica, etc.) possono essere forniti a “pacchetti” completi (hardware, software, servizi, 

addestramento, etc.), richiedibili singolarmente. 

Il contenuto dettagliato di ogni pacchetto, le modalità di erogazione e gli importi sono specificati nella lettera 

d’incarico. 

A fronte di esigenze che richiedano tale fornitura, la DG committente attraverso il Responsabile dell’incarico 

per la RAS, segnala l’esigenza al Responsabile dell’incarico per Sardegna IT che provvede ad avviare le 

attività. 

Le attività eseguite vengono documentate attraverso un rapporto mensile, se non diversamente pattuito, che 

riporta il numero di pacchetti erogati. 

 

Articolo 6. Modalità di esecuzione dell’incarico 

Sardegna IT garantisce la fornitura delle attività di consulenza descritte all’articolo 5 utilizzando risorse e 

competenze proprie altamente specializzate e/o avvalendosi di partner eccellenti, sia del mondo universitario 

che del mercato pubblico e privato, con i quali possono essere stabiliti rapporti di collaborazione attraverso 

accordi quadro e/o convenzioni. 

Per tutte le altre attività descritte all’articolo 5, laddove non siano presenti internamente le competenze e le 

risorse richieste, Sardegna IT ricorre a fornitori presenti sul mercato dandone visibilità alla RAS. In questi 

casi Sardegna IT svolge il ruolo di project manager a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. 

 

Articolo 7. Modifiche all’incarico in corso d’opera 

Qualora, in corso d’opera e per qualsivoglia motivo, si rendano necessari interventi di modifica o 

integrazione all’incarico, questi devono essere concordati dai Responsabili verificandone la compatibilità con 

l’incarico originario e con le previsioni di costo e di tempi di realizzazione. 
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Tali interventi, quando determinano modifiche nei tempi e/o negli importi, comportano la revisione formale 

dell’incarico, e vanno concordati tra la RAS (Direzione committente informata la Direzione Generale degli 

Affari generali e la Società dell’Informazione ) e Sardegna IT. 

 

Articolo 8. Monitoraggio e Benchmarking 

Le attività che la RAS affida a Sardegna IT vengono sottoposte a monitoraggio. Sardegna IT si impegna, per 

le proprie competenze e responsabilità, a fornire alla RAS tutte le informazioni nonché l’implementazione di 

cruscotti di controllo ritenuti necessari dalla RAS ai fini del monitoraggio.  

Il monitoraggio viene eseguito a diversi livelli: 

- amministrativo–formale: la RAS (Direzione Generale degli Affari generali e la Società dell’Informazione) 

verifica che Sardegna IT rispetti i vincoli di cui alla presente convenzione, relativi alla realizzazione dei 

progetti e all’erogazione dei servizi previsti nello specifico incarico; 

− operativo–funzionale: la RAS (DG committente informata la Direzione Generale degli Affari generali e la 

Società dell’Informazione) verifica che la qualità dei servizi e dei prodotti forniti da Sardegna IT sia 

rispondente a quanto previsto nello specifico incarico. 

I dati relativi all’espletamento delle forniture (tempi, costi, livelli di servizio) potranno parimenti essere 

utilizzati dalla RAS per effettuare, in accordo con Sardegna IT, dei benchmark con altri fornitori operanti nello 

stesso settore ed in contesti tecnico-organizzativi analoghi. 

Ai fini del monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate per le attività di sviluppo e di manutenzione 

evolutiva descritte all’articolo 5, i prodotti rilasciati saranno sottoposti a verifica e validazione come descritto 

nel successivo all’articolo 9, mentre per tutte le restanti attività di cui al medesimo articolo 5 i livelli di servizio 

verranno dettagliatamente specificati all’interno dei singoli incarichi. 

 

Articolo 9. Validazione e Verifica 

La RAS e Sardegna IT individuano nei Referenti Operativi i soggetti che effettuano e coordinano le 

operazioni di verifica e validazione e predispongono e sottoscrivono il relativo verbale secondo lo schema di 

cui all’Allegato 3. Le operazioni di verifica e validazione devono concludersi, per ogni prodotto/attività, entro il 

termine indicato nei documenti di progetto. La verifica e validazione si intende positivamente superata se la 

soluzione informatica realizzata risulta funzionare secondo le specifiche funzionali approvate nei documenti 

di progetto. 

Se, a seguito della verifica e validazione, risultasse necessario il completamento o la revisione di parti del 

prodotto, le attività richieste saranno specificate nel verbale, stabilendo la data entro la quale dovranno 

essere ultimate e rinviando a detta data anche la verifica definitiva. 

Le modalità e i tempi di verifica e validazione di tutti i prodotti rilasciati, diversi da quelli software, vengono, 

invece, specificate nei documenti di progetto. 
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Articolo 10. Corrispettivi – Modalità di Pagamento 

I corrispettivi sono stabiliti nel dettaglio, nell'ambito della lettera di incarico, secondo diverse tipologie, in 

relazione alla valutazione della prestazione. 

- Per le attività di sviluppo o di consulenza (se valutate a corpo) descritte all’articolo 5, il pagamento 

delle prestazioni rese da Sardegna IT verrà effettuato sulla base degli importi a corpo definiti nella 

lettera d’incarico e riportati nei verbali di validazione. 

- Per l’esecuzione delle attività di assistenza o di consulenza (se valutate a consumo) descritte 

all’articolo 5, il pagamento delle prestazioni rese da Sardegna IT verrà effettuato sulla base del 

consuntivo delle giornate effettivamente erogate e registrate nel rapporto mensile di cui all’articolo 5. 

- Per l’esecuzione delle attività di manutenzione evolutiva descritte all’articolo 5, il pagamento delle 

attività rese da Sardegna IT verrà effettuato sulla base del corrispettivo a corpo pattuito nella 

proposta esecutiva. 

- Per l’erogazione dei servizi a canone descritti all’articolo 5, il pagamento delle attività rese da 

Sardegna IT verrà effettuato secondo le periodicità definite nelle lettere d’incarico. 

- Per l’erogazione dei servizi a pacchetto/unità di prodotto descritte all’articolo 5, il pagamento delle 

prestazioni rese da Sardegna IT verrà effettuato sulla base del consuntivo dei servizi effettivamente 

erogati e registrati nel rapporto mensile di cui all’articolo 5. 

 

Articolo 11. Modalità di fatturazione 

- Per l’esecuzione delle attività di sviluppo o di consulenza (se valutate a corpo) descritte all’articolo 5, alle 

date (“Data di Validazione”) indicate nella lettera d’incarico, Sardegna IT è autorizzata ad emettere la 

relativa fattura. 

- Per l’esecuzione delle attività di assistenza o di consulenza (se valutate a consumo) descritte all’articolo 

5, Sardegna IT emette fattura mensile relativa al consuntivo delle giornate effettivamente erogate e 

registrate nel rapporto mensile di cui all’articolo 5. 

- Per l’esecuzione delle attività di manutenzione evolutiva descritte all’articolo 5, alle date (“Data di 

Validazione”) indicate nella proposta esecutiva di cui all’articolo 5, Sardegna IT è autorizzata ad 

emettere la relativa fattura. 

- Per l’erogazione dei servizi a canone di cui alla lettera e. dell’articolo 5, Sardegna IT emette fattura 

mensile relativa ai canoni periodici. 

- Per l’erogazione dei servizi a pacchetto/unità di prodotto di cui alla lettera f. dell’articolo 5 Sardegna IT 

emette fattura mensile relativa al consuntivo di quanto effettivamente erogato e registrato nei verbali di 

validazione. 

Per l’esecuzione delle attività valutate a corpo, la RAS provvederà ad erogare a SardegnaIT il corrispettivo 

con pagamenti in acconto e a saldo, sulla base delle seguenti modalità: 
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a) con una anticipazione in acconto, pari al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo di affidamento 

alla stipula della lettera di incarico; 

b) con pagamenti in acconto fino ad un massimo del 90% (novanta per cento) dell’importo complessivo 

pattuito per le prestazioni svolte che saranno quantificate durante il corso di realizzazione dell’intervento 

con la periodicità indicata alle date (“Data di Validazione”) indicate nella lettera d’incarico; 

c) saldo del restante 10% (dieci per cento) della quantificazione finale delle prestazioni svolte a verifica alla 

validazione finale del servizio reso.  

Per quanto riferito al punto a) Sardegna IT emetterà la relativa fattura conseguentemente alla sottoscrizione 

della lettera di incarico. Per quanto riferito al punto b) Sardegna IT emetterà le relative fatture alle date 

(“Data di Validazione”) indicate nella lettera d’incarico; infine, per quanto riferito al punto c) Sardegna IT 

emetterà fattura a seguito della validazione finale del servizio reso.  

 

Per l’esecuzione delle attività valutate a consumo, la RAS provvederà ad erogare a SardegnaIT il 

corrispettivo sulla base delle seguenti modalità: 

d) il corrispettivo con pagamenti in acconto fino ad un massimo del 90% (novanta per cento) dell’importo 

complessivo pattuito alle date (“Data termine attività”) indicate nella lettera d’incarico; 

e) saldo del restante 10% (dieci per cento) della quantificazione finale delle prestazioni svolte a verifica alla 

validazione finale del servizio reso. 

Per quanto riferito al punto d) Sardegna IT emetterà le relative fatture alle date (“Data termine attività”) 

indicate nella lettera d’incarico; infine, per quanto riferito al punto e) Sardegna IT emetterà fattura a seguito 

della validazione finale del servizio reso.  

 

 

Per l’esecuzione delle attività a canone, la RAS provvederà ad erogare a SardegnaIT il corrispettivo relativo 

ai canoni secondo la periodicità indicata nella lettera di incarico. Sardegna IT emetterà le relative fatture alle 

date (“Data termine attività”) indicate nella lettera d’incarico.  

 

La RAS procederà al pagamento delle fatture che perverranno da Sardegna IT entro 30 (trenta) giorni dalla 

loro acquisizione al protocollo generale. 

 

Articolo 12. Contestazioni 

Nelle ipotesi in cui la RAS dovesse rilevare la non conformità delle prestazioni rese da Sardegna IT 

formalizzerà a Sardegna IT, entro 40 (quaranta) giorni dal termine ultimo previsto per la verifica della non 

conformità delle prestazioni stesse, la relativa contestazione e richiederà alla Società di adeguarsi entro un 

congruo termine. 
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Articolo 13. Durata 

La presente convenzione ha decorrenza dal ……………e cessa i propri effetti il …………… 

Le parti concordano di valutare annualmente l’opportunità di rivedere i contenuti della presente convenzione. 

Laddove non diversamente pattuito, le condizioni di cui alla presente convenzione saranno da ritenersi 

invariate. 

 

Articolo 14. Termini di consegna 

In presenza di effettive e motivate difficoltà operative sia della RAS che di Sardegna IT, i Responsabili 

possono concordare proroghe ai termini di consegna pattuiti, come stabilito all’articolo 7. 

 

Articolo 15. Affidabilità dei Sistemi ed ottimizzazione dei livelli di Servizio 

Nel caso in cui la lettera di incarico preveda l’affidamento a Sardegna IT della gestione completa della 

Server Farm della RAS, Sardegna IT assicurerà il dimensionamento dei sistemi di elaborazione, delle 

procedure e degli standard di sicurezza anche sotto il profilo impiantistico e logistico, assicurando, altresì, la 

protezione dei dati contenuti negli archivi al fine di garantire i livelli di affidabilità del servizio concordati.  

Nella ipotesi di eventi che comportino l’interruzione del servizio, Sardegna IT si impegna a segnalare 

tempestivamente l’evento alla RAS e a garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento entro i 

tempi previsti dai singoli incarichi stipulati con la RAS. 

Qualora Sardegna IT non renda la prestazione per cause di forza maggiore dovrà formalizzare tali 

circostanze alla RAS entro due giorni dal verificarsi delle stesse. 

Sardegna IT sarà comunque responsabile solo ed esclusivamente di quanto ad essa imputabile e quindi con 

esclusione di ogni fatto dovuto a manifestazioni sindacali e/o scioperi, a danneggiamenti causati da terzi, a 

interruzione di fornitura di pubblici servizi (energia, reti di telecomunicazione, ecc.) e quindi di ogni fatto 

fortuito e/o dovuto a responsabilità della RAS. 

Per i servizi per i quali la Regione lo richieda, Sardegna IT si impegna a predisporre un piano di Disaster 

Recovery, che tenga in considerazione gli aspetti tecnici (sicurezza fisica e logica), organizzativi (ruoli, 

procedure, formazione) ed economici (analisi dei costi), al fine di minimizzare in caso di danneggiamenti il 

rischio di inoperatività del servizio stesso attraverso le appropriate operazioni di ripristino del sistema 

informatico. 

 

Articolo 16. Responsabilità in caso di presa in carico di servizi/programmi di terzi 

Sardegna IT si dichiara disponibile a prendere in carico la gestione e la manutenzione di servizi sviluppati da 

terzi (ivi compresi software applicativi o di base) alle seguenti condizioni e procedure: 
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− richiesta da parte della RAS, indicante l’oggetto del servizio, la durata presunta, le condizioni operative e 

tutte le informazioni in possesso della RAS; 

− analisi da parte di Sardegna IT, con eventuale approfondimento ed integrazione conoscitiva; 

− produzione da parte di Sardegna IT di una relazione contenente le condizioni di accettazione e l’offerta 

così come previsto all'art. 3; 

− accettazione da parte della RAS delle condizioni descritte nell’offerta con sottoscrizione di un apposito 

incarico. 

 

Articolo 17. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni, la Regione e Sardegna IT 

sono rispettivamente TITOLARE e RESPONSABILE di ogni trattamento dei dati personali che Sardegna IT 

effettui nello svolgimento delle attività previste dal presente atto. 

La Regione, qualora l’attività affidata a Sardegna IT riguardi un trattamento di dati personali, definisce nella 

lettera di incarico, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo già citato, in modo analitico i trattamenti affidati 

alla Società nella sua qualità di responsabile del trattamento, oltrechè le modalità del trattamento, i compiti 

ad essa affidati e impartisce alla stessa le apposite istruzioni anche in materia di sicurezza. 

Sardegna IT è tenuta ad effettuare il trattamento nei limiti e secondo le modalità indicate nella lettera di 

incarico, predisponendo tutte le misure di sicurezza in tale atto contenute. 

Sardegna IT si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il 

segreto rispetto a tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro 

genere, relativi all'attività della Regione e della Società stessa, di cui avrà conoscenza nello svolgimento del 

servizio. In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti 

dati, pena la risoluzione dell’incarico e relativo addebito dei danni causati dall’uso improprio.  

Per le procedure di sicurezza, Sardegna IT si impegna a sottoscrivere l'apposito impegno nell'ambito dei 

relativi incarichi. 

 

Articolo 18. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni devono avere riscontro tempestivo. I Responsabili assumono l’obbligo di garantire 

che tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività vengano fornite nei tempi utili al fine di 

assicurare il rispetto dei termini di consegna concordati. 

 

Articolo 19. Accesso alle informazioni 

Sardegna IT potrà, nel corso dell’attività, aver accesso ai dati, alle informazioni e agli studi disponibili presso 

la RAS e si impegnerà ad utilizzarli esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’incarico, 
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nonché a mantenere riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto della vigente normativa 

sulla protezione dei dati personali. 

La RAS si impegna a fornire, nei termini di tempo concordati, tutti gli elementi e i dati necessari per lo 

svolgimento delle attività oggetto dell’incarico. 

 

Articolo 20. Rinuncia ad una prestazione - Anticipata Risoluzione dell’incarico 

Nei casi di anticipata risoluzione dell’incarico e/o nell’ipotesi di rinuncia da parte della RAS alle prestazioni, la 

RAS è tenuta a darne preavviso a Sardegna IT e riconoscerà alla stessa tutti i corrispettivi già maturati, 

nonché l’eventuale rifusione delle spese già sostenute per le prestazioni future oggetto di risoluzione e 

rinuncia purché debitamente documentate. 

 

Articolo 21. Titolarità dei Dati, degli Archivi e dei Programmi 

Sono di proprietà della RAS i dati inerenti alle applicazioni gestite in esecuzione del presente atto contenuti 

negli archivi. 

Sono altresì di proprietà della RAS i programmi applicativi, gli studi, i progetti, i documenti realizzati da 

Sardegna IT, salvo accordi diversi sottoscritti dalle parti. 

Sardegna IT fornirà alla RAS copie di sicurezza degli archivi e dei programmi applicativi di proprietà della 

Regione stessa, ogni qual volta questa lo richieda espressamente e/o secondo una cadenza concordata. 

Tali copie sono e rimangono a tutti gli effetti di piena ed esclusiva proprietà della RAS. 

La RAS concede a Sardegna IT l’uso gratuito, permanente e non esclusivo dei programmi di sua proprietà 

necessari alla gestione operativa del sistema informativo regionale, nell’ambito dello svolgimento delle 

prestazioni oggetto degli incarichi. 

La RAS, in base all’articolo 25 della legge n. 340 del 24 novembre 2000, ha la facoltà di dare i propri 

programmi applicativi in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche (attraverso Sardegna IT), le quali li 

adattano alle proprie esigenze. Tale concessione potrà essere attivata a fronte di specifici accordi. Sardegna 

IT, su richiesta delle amministrazioni interessate, si obbliga a fornire i servizi che consentono il riuso delle 

applicazioni stesse, per i quali presenterà la relativa offerta tecnico-economica. 

 

Articolo 22. Foro competente 

Per ogni controversia conseguente l’esecuzione o l’interpretazione della presente convenzione sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. 

 

Articolo 23. Modalità di svolgimento delle prestazioni nel periodo di transizione 

Salvo formale comunicazione contraria da parte della RAS, Sardegna IT si impegna alla conclusione di ogni 

incarico a garantire, senza soluzione di continuità, l’esecuzione dei servizi in corso, in conformità alle 
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modalità (tecniche, economiche, ecc.) previste nei relativi documenti di incarico in essere nelle more della 

stipula della nuova lettera di incarico. 

La RAS riconoscerà a Sardegna IT, nel nuovo incarico stipulato, quanto dovuto per il servizio reso in tale 

periodo di transizione. 

 

Regione Autonoma della Sardegna Sardegna IT S.r.l. 

Il……. L’Amministratore Unico 

 Dott. Marcello Barone 

 

 

 

Allegati: 

1. schema di lettera di incarico; 

2. schema di relazione periodica sullo stato di avanzamento; 

3. schema di verbale di validazione e verifica del progetto. 

 


