
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A  

DELIB .G.R. N. 9/28 DEL 23.2.2012 

 

DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI  CUI ALL ’ARTICOLO 125, COMMA 

11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 “ CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI 

LAVORI , SERVIZI, FORNITURE IN ATTUAZIONE ALLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE”  E 

DELL ’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI . 
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PARTE I 

ART. 1 
OGGETTO E FONTI NORMATIVE 

1. Il presente atto disciplina il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia di forniture e di servizi da 
parte dell'Amministrazione regionale in applicazione dell’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” (di seguito “Codice dei contratti”) e del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” 
(di seguito “Regolamento”).  

2. Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione i principi del “Codice dei contratti” e del 
“Regolamento”, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto” e del codice civile.  

3. Le disposizioni del presente atto sono finalizzate ad assicurare che gli affidamenti in economia 
avvengano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, rotazione, 
trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e dei principi sul procedimento amministrativo. 

ART. 2 
AMBITO DI APPLICAZIONE  

1. Il presente atto si applica alla Presidenza e a tutti gli Assessorati dell’Amministrazione. 

ART. 3 
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA  

1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguite mediante: 

• amministrazione diretta; 

• cottimo fiduciario; 

• in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte in cottimo fiduciario; 

• affidamento diretto. 

2. Nell’amministrazione diretta, le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri, o 
appositamente acquistati o noleggiati, e con personale dell'Amministrazione o eventualmente assunto 
per l'occasione. 

3. Nel cottimo fiduciario, le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a terzi, 
selezionati tramite l’Elenco degli operatori economici della Regione Sardegna, di seguito denominato 
“Elenco”, ovvero tramite indagine di mercato. 
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4. Si può procedere all’acquisizione dei servizi in economia in forma mista quando motivi tecnici ne 
rendano necessaria l’esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a 
cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nel presente atto. 

5. L’affidamento diretto può essere utilizzato nei casi previsti dall’articolo 9. 

6. Il ricorso all’affidamento in economia è inoltre consentito nei casi previsti dalla normativa vigente in 
materia di contratti pubblici. 

ART. 4 
LIMITI DI APPLICAZIONE (IMPORTI, CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO , DIVIETO DI FRAZIONAMENTO) 

1. Le procedure per l’acquisizione dei beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla 
soglia massima prevista dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e in relazione alle voci di 
spesa di cui all’allegato denominato “Allegato B – Albero merceologico”. Nessuna acquisizione di servizi 
o forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e 
consentire l'applicazione delle procedure per gli acquisti in economia. 

2. Tale soglia è adeguata automaticamente secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 248 del Codice 
dei contratti. 

ART. 5 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

1. Per ogni procedimento finalizzato all’acquisizione di beni o servizi in economia è nominato un 
responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

2. Il responsabile del procedimento, salvo diversa indicazione, è il Dirigente competente per materia 
avente capacità di spesa che adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi finali. 

3. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato negli avvisi e negli inviti ai sensi 
dell’articolo 12 del presente atto. 

ART. 6 
PROCEDURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA  

1. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per 
mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l’occasione, utilizzando mezzi propri 
dell’Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo le eventuali forniture di beni e/o 
servizi che si dovessero rendere necessari, nel rispetto del presente atto e delle norme vigenti in 
materia di contratti pubblici. 

ART. 7 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO  

1. Per l’acquisizione di servizi o forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, 
comma 11, del Codice dei contratti, e comunque entro il limite indicato all’articolo 4, comma 1 del 
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presente atto, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 

2. Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità 
tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per prestazioni di pari importo affidate con le 
procedure ordinarie di scelta del contraente. 

3. I soggetti economici sono individuati tramite l’”Elenco” degli operatori economici previsto dalla parte 
seconda del presente atto o, qualora ne ricorrano le condizioni, secondo il procedimento individuato 
all’articolo 8 “Indagine di mercato”. 

4. Le acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciario sono aggiudicate con il criterio 
del prezzo più basso o con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alle 
caratteristiche dell’oggetto del contratto. 

5. Le condizioni dell’affidamento sono indicate nella lettera di invito. 

ART. 8 
INDAGINE DI MERCATO 

1. Per l’esecuzione degli interventi in economia, il responsabile del procedimento procede attraverso 
indagine di mercato, rivolgendosi ad operatori economici non iscritti nell’apposita sezione dell’Elenco 
nei seguenti casi: 

a) non esistono operatori economici iscritti in Elenco nella categoria oggetto dell’affidamento; 
b) vi sia un ridotto numero di operatori idonei nella categoria merceologica di interesse per cui risulta 

necessario estendere la consultazione anche ad operatori economici non iscritti all’Elenco; 
c) nessuno degli operatori iscritti nell’Elenco risulta disponibile alla fornitura di beni o servizi nel 

termine e secondo le modalità della prestazione richiesta. 

2. L’indagine di mercato avviene mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo nel sito internet 
istituzionale dell’Amministrazione regionale per un periodo di almeno dieci giorni, ferma la facoltà di 
ridurre tale termine nei casi adeguatamente motivati. L’avviso contiene la richiesta agli operatori 
economici della disponibilità ad effettuare la fornitura o ad eseguire il servizio. 

ART. 9 
AFFIDAMENTO DIRETTO 

1. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11, del 
Codice dei contratti, è ammesso l’affidamento diretto ad un operatore in possesso dei requisiti di 
idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per le procedure 
ordinarie di scelta del contraente. 

2. Nell’ipotesi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona l’operatore tra quelli iscritti 
nell’Elenco, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 8, lettere a) e c) del presente atto, nel rispetto 
dei principi di rotazione, parità di trattamento, congruità economica e di motivare le ragioni della propria 
scelta. 
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ART. 10 
ALTRE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE  

1. La procedura di acquisto di beni e servizi in economia può essere condotta anche avvalendosi di 
sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché mediante l’utilizzo di documenti 
informatici, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del Codice dei contratti. 

2. La stazione appaltante può avvalersi del mercato elettronico, inteso come l’insieme delle procedure che 
consentono di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi direttamente da cataloghi predisposti da 
utenti selezionati, per effettuare acquisti di beni e servizi attraverso un confronto concorrenziale delle 
offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di 
offerta rivolta ai fornitori abilitati. 

3. In tali casi la stazione appaltante può avvalersi del mercato elettronico realizzato dall’Amministrazione 
regionale stessa, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “MEPA” o di quelli realizzati 
da altre Amministrazioni pubbliche previo convenzionamento con esse. 

ART. 11 
CONGRUITÀ DEI PREZZI 

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso 
elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti da indagini di mercato, svolte anche attraverso 
modalità semplificate quali richieste a mezzo fax e e-mail, consultazione di siti internet specializzati. 

2. Ai fini dell'accertamento della congruità dei prezzi la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di 
beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di altre amministrazioni aggiudicatrici, fermo restando 
quanto previsto dal Codice dei contratti. 

ART. 12 
PROCEDURA DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE  

1. Per gli affidamenti in economia agli operatori economici selezionati secondo le modalità previste nei 
precedenti articoli, è trasmessa lettera d’invito a formulare offerta recante tutti gli elementi essenziali per 
definire l’entità e le modalità di esecuzione degli interventi. 

2. La lettera d’invito indica: 

a) l’oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e i prezzi unitari e/o a corpo massimi previsti; 
b) le eventuali garanzie richieste; 
c) le modalità, i termini per la presentazione delle offerte, l’indirizzo al quale dovranno pervenire e il 

periodo di validità in giorni delle stesse; 
d) la qualità, le modalità e il termine per l’esecuzione della prestazione; 
e) la misura delle penali; 
f) le modalità e i termini di pagamento; 
g) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro 
e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettare le condizioni contrattuali e le penalità; 

h) i requisiti richiesti all’operatore economico da attestarsi mediante apposita dichiarazione; 
i) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso di adozione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e l’eventuale relativa ponderazione; 
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j) l’eventuale precisazione che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare o di 
aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida; 

k) il nominativo del responsabile del procedimento; 
l) le indicazioni per il pagamento del contributo in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di lavori, servizi e forniture, ove dovuto; 
m) i tempi e le modalità di accertamento della regolare esecuzione; 
n) il numero del codice identificativo gara; 
o) l’informativa che i dati personali conferiti dai concorrenti ai fini della partecipazione alla procedura 

saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale successiva 
stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

p) tutti gli elementi ritenuti necessari per meglio definire la natura e le caratteristiche dell’affidamento. 

3. La lettera di invito e le ulteriori comunicazioni sono trasmesse agli operatori economici tramite 
raccomandata A/R o tramite fax o per via elettronica, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. La 
data di trasmissione dell’invito e di ricezione delle offerte deve risultare dagli atti. 

4. Il termine per la ricezione delle offerte è stabilito tenuto conto della minore o maggiore complessità della 
prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario a presentare le offerte. 

ART. 13 
MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI  

1. Il contratto è stipulato attraverso scrittura privata e riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di 
invito e può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone 
l'ordinazione dei beni o dei servizi. 

2. Il contratto è stipulato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 11 del Codice dei contratti. 

ART. 14 
GARANZIE  

1. Per le acquisizioni di beni e servizi disciplinate dal presente atto, le cauzioni provvisorie e definitive 
possono essere previste, ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 75 e 113 del Codice dei contratti, 
tenendo conto della tipologia o della natura della prestazione. 

ART. 15 
PAGAMENTI  

1. La liquidazione di ogni importo avviene a seguito di presentazione di regolare fattura nel rispetto dei 
termini stabiliti dal contratto, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite accertata 
dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell’esecuzione se nominato. 

ART. 16 
MEZZI DI TUTELA 

1. Qualora l’affidatario non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l’Amministrazione si 
avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il 
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ricorso all’esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in 
materia. 

ART. 17 
PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI  

1. L’esito delle procedure di affidamento dei servizi e delle forniture è comunicato ai sensi dell’articolo 79 
del Codice dei contratti, anche attraverso modalità semplificate quali fax e e-mail, e pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

2. Gli affidamenti di servizi e forniture sono altresì soggetti a comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

3. La data di stipulazione del contratto è comunicata agli operatori economici invitati alla procedura. 

ART. 18 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia avvengono, per quanto possibile, con modalità che 
privilegino forniture di beni e servizi a ridotto impatto ambientale. 
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PARTE II 

ART. 19 
FINALITÀ E OGGETTO  

1. La presente parte disciplina l’istituzione, la tenuta e la gestione dell’Elenco di operatori economici, di 
seguito “Elenco”, interessati alla fornitura di beni e servizi alla Regione Autonoma della Sardegna, di 
seguito “Amministrazione”, ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 125, comma 11, del Codice dei 
contratti. 

2. L’Elenco è istituito presso la Direzione generale enti locali e finanze. 

ART. 20 
AMBITO DI APPLICAZIONE  

1. L’Amministrazione ricorre all’Elenco per individuare gli operatori economici ai quali affidare la fornitura 
di beni e servizi in economia nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici e dal presente atto. 

2. L’Elenco può essere utilizzato dall’Amministrazione anche al fine di individuare gli operatori economici 
cui aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
ai sensi dell’articolo 57 del Codice dei contratti. 

ART. 21 
SOGGETTI AMMESSI 

1. Sono ammessi all’iscrizione all’Elenco gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine 
generale previsti dall’articolo 38, comma 1, del Codice dei contratti, attestati mediante dichiarazione 
sostituiva in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”. 

ART. 22 
STRUTTURA DELL ’ELENCO 

1. L’Elenco è diviso nelle seguenti sezioni: 
a) fornitori di beni; 
b) prestatori di servizi. 

2. Ciascuna sezione è suddivisa nelle categorie e sottocategorie merceologiche individuate 
dall’Amministrazione con riguardo alle proprie specifiche esigenze identificate per descrizione, di cui 
all’Allegato 1 al presente atto. 

3. Ciascun operatore economico può richiedere l’iscrizione per una o più sezioni, una o più 
categorie/sottocategorie dell’Elenco per le quali sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai 
sensi dell’articolo 39 del Codice dei contratti. 
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ART. 23 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

1. Gli operatori economici presentano la domanda di iscrizione all’Elenco utilizzando la procedura on-line 
messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Amministrazione. Ogni domanda presentata mediante 
modalità differenti è inammissibile. 

2. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualunque momento dell’anno e contiene tutte le 
informazioni richieste agli operatori economici nei questionari presenti sul sito istituzionale. 

3. Al termine della procedura on-line il sistema genera automaticamente la domanda di iscrizione e la 
relativa dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere da parte del rappresentante legale dell’operatore 
economico nelle forme previste dalla legge e da inviare all’Amministrazione in formato elettronico. 

4. Gli operatori economici attestano, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. 445/2000, che i dati e le informazioni fornite al momento dell’iscrizione corrispondono al vero. 

5. L’iscrizione nell’Elenco decorre dalla data di invio della domanda di iscrizione, di cui ai commi 
precedenti. 

6. Le informazioni fornite sono utilizzate dall’Amministrazione per l’individuazione degli operatori 
economici da consultare nei casi previsti dall’articolo 26. 

ART. 24 
DURATA DELL ’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL ’ELENCO 

DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

1. L’iscrizione all’Elenco non è soggetta a termine di scadenza, fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2. 

2. Ciascun operatore economico iscritto all’Elenco, pena l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 27 
e 28, è tenuto a: 
a) aggiornare i dati inseriti in fase di iscrizione a fronte di variazioni intervenute in ordine ai requisiti 

previsti dall’articolo 38 del Codice dei contratti, del fatturato risultante dai bilanci approvati e ogni 
altro elemento influente ai fini dell’iscrizione all’Elenco, mediante dichiarazione sostitutiva da 
rendere entro trenta giorni dal verificarsi della variazione intervenuta; 

b) aggiornare, entro trenta giorni, la propria candidatura a fronte di variazioni intervenute in ordine ai 
requisiti che non siano influenti ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Elenco; 

c) dichiarare annualmente, qualora non sia intervenuto nessun aggiornamento di cui alle precedenti 
lettere a) e b), che nessuna variazione è intervenuta rispetto ai dati forniti al momento 
dell’iscrizione o rispetto all’ultimo aggiornamento degli stessi; in tale caso l’operatore presenta la 
dichiarazione entro i trenta giorni successivi; 

d) dichiarare, in sede di presentazione di eventuali offerte, che nessuna variazione è intervenuta 
rispetto ai dati forniti al momento dell’iscrizione o rispetto all’ultimo aggiornamento degli stessi. 

3. L’aggiornamento dell’iscrizione è effettuato utilizzando la procedura on-line messa a disposizione sul 
sito istituzionale dell’Amministrazione. 

4. L’Amministrazione si riserva, altresì, di richiedere un aggiornamento dei dati compilati in fase di 
iscrizione e di avviare un aggiornamento del processo di valutazione in qualsiasi momento. 
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5. Al termine della procedura on-line il sistema genera automaticamente la richiesta di aggiornamento e/o 
la relativa dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere da parte del rappresentante legale dell’operatore 
economico nelle forme previste dalla legge e da inviare all’Amministrazione in formato elettronico. 

ART. 25 
VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI  

1. L’Amministrazione procede annualmente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli 
operatori economici al momento dell’iscrizione, su un campione non inferiore al 10% degli operatori 
economici iscritti. 

2. L’Amministrazione effettua comunque idonei controlli ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione o dell’aggiornamento dei dati. 

3. L’Amministrazione procede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal singolo operatore 
economico in occasione di ogni procedura, prima di aggiudicare o affidare allo stesso un contratto di 
fornitura di beni o servizi, fatto salvo il caso in cui l’operatore sia stato oggetto di una precedente verifica 
nell’arco dei sei mesi antecedenti l’aggiudicazione o l’affidamento. 

ART. 26 
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE  

1. Nell’ambito dell’acquisizione di beni e servizi da parte dell’Amministrazione regionale, l’individuazione 
degli operatori economici da consultare, avviene mediante sorteggio tra i soggetti iscritti nell’Elenco, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. 

2. Il sorteggio è gestito mediante procedura informatizzata con modalità tali da garantire la necessaria 
coerenza tra la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli operatori economici - 
risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all’Elenco - e l’entità e la tipologia del servizio o 
della fornitura da acquisire. 

3. Il responsabile del procedimento, prima dell’indizione della procedura negoziata o del cottimo fiduciario, 
procede: 

a) all’individuazione della categoria merceologica relativa al bene o servizio da acquisire; 
b) alla definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ritenuti 

necessari per la procedura di cui trattasi; 
c) alla definizione del numero degli operatori economici da sorteggiare; 
d) al sorteggio, nel numero definito, degli operatori economici da consultare tra quelli iscritti 

nell’Elenco in possesso dei requisiti indicati. 

4. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure, il sistema informatico tiene traccia di tutti i sorteggi 
effettuati. 

5. Nell’ipotesi di cottimo fiduciario previsto nell’articolo 125 del Codice dei contratti, il numero minimo di 
operatori da sorteggiare è pari a cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei nella categoria 
merceologica individuata. 
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6. Nell’ipotesi di procedura negoziata prevista nell’articolo 57 del Codice dei contratti, il numero minimo di 
operatori da sorteggiare è pari a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei nella categoria 
merceologica individuata. 

7. Nell’ipotesi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona direttamente l’operatore, 
tra quelli iscritti nell’Elenco in possesso dei requisiti indicati, avvalendosi del sistema del sorteggio 
ovvero scegliendolo discrezionalmente, fermo restando il dovere di rispettare il criterio rotativo, il 
principio di congruità economica e motivando le ragioni della propria scelta. 

8. L’Amministrazione ha comunque la facoltà di: 

a) invitare soggetti non iscritti nell’Elenco, nei casi previsti dall’articolo 8 “Indagine di mercato”; 
b) prescindere dal criterio del sorteggio, invitando tutti i soggetti iscritti nella categoria merceologica 

oggetto dell’acquisizione, quando risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione alla 
singola procedura; 

c) procedere ad affidamenti diretti nei confronti di operatori non iscritti nell’Elenco quando la fornitura 
e/o il servizio da acquisire abbiano caratteristiche tali da richiedere la sola partecipazione di 
soggetti specifici, per la particolare natura dell’oggetto dell’affidamento, per l’elevato grado di 
specializzazione richiesto nonché per la necessità di particolari forniture di materiali/servizi protetti 
da brevetti di privativa industriale. 

ART. 27 
CAUSE DI SOSPENSIONE DALL ’ELENCO 

1. L’Amministrazione dispone la sospensione di un operatore economico dall’Elenco qualora riscontri il 
verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate: 

a) in caso di mancato aggiornamento previsto nell’articolo 24, comma 2, lettera a), emerso in sede di 
verifica, per un periodo pari a sei mesi e comunque fino all’avvenuta regolarizzazione; 

b) in caso di tardivo aggiornamento di cui all’art. 24, comma 2, lettera a), emerso in sede di verifica, 
per un periodo pari a tre mesi; 

c) in caso di mancato o tardivo aggiornamento di cui all’art. 24, comma 2, lettera b), emerso in sede 
di verifica, per un periodo pari ad un mese e comunque fino all’avvenuta regolarizzazione; 

d) in caso di mancata dichiarazione annuale di cui all’art. 24, comma 2, lettera c), per un periodo pari 
a tre mesi e comunque fino all’avvenuta regolarizzazione; 

e) in caso di carenza temporanea dei requisiti previsti nell’articolo 38 del Codice dei contratti, 
risultante dalla dichiarazione dell’operatore economico, fino all’avvenuta riacquisizione dei requisiti 
mancanti. 

2. Ogni responsabile del procedimento comunica alla Direzione generale enti locali e finanze, l’eventuale 
verificarsi dei casi di sospensione di cui al comma precedente. 

3. Il provvedimento di sospensione è assunto dalla Direzione generale enti locali e finanze e comunicato 
per iscritto all’operatore interessato. 
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ART. 28 
CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL ’ELENCO 

1. Costituisce causa di cancellazione d’ufficio dall’Elenco il verificarsi anche di una sola delle seguenti 
circostanze: 

a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti resa ai fini dell’iscrizione all’Elenco, nonché 
nell’ambito delle procedure di affidamento o aggiudicazione di forniture di beni e servizi; 

b) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco; 
c) mancata fornitura, debitamente accertata, dei beni e/o servizi commissionati in assenza di 

comprovati impedimenti per cause di forza maggiore; 
d) tre richiami formali per inadempienze parziali o aventi ad oggetto la contestazione di difformità 

qualitative e/o quantitative nella fornitura di beni e/o servizi acquistati; 
e) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbiano determinato per almeno tre volte 

l’applicazione di penali; 
f) la risoluzione del contratto per inadempimento; 
g) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni accertata e notificata 

dall’Amministrazione; 
h) mancata risposta all’invito di partecipazione a tre procedure. 

2. Il responsabile del procedimento comunica alla Direzione generale enti locali e finanze il verificarsi delle 
cause di cancellazione di cui al comma precedente. 

3. La Direzione generale Enti locali e finanze informa l’operatore economico dell’avvio della procedura di 
cancellazione, di norma mediante posta elettronica certificata o tramite fax, comunicando i fatti 
addebitati e assegnando un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale 
termine e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all’operatore economico, 
l’Amministrazione si pronuncia definitivamente mediante formale comunicazione motivata. 

4. La cancellazione è altresì disposta su esplicita richiesta dell’operatore economico. 

5. Il provvedimento di cancellazione è assunto dalla Direzione generale Enti locali e finanze e comunicato 
per iscritto all’operatore economico interessato. 

6. La cancellazione comporta l’impossibilità per l’operatore economico di riproporre domanda di iscrizione 
nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento di cancellazione. 

ART. 29 
PUBBLICITÀ  

1. L’avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco è pubblicato per estratto 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale delle Regione Sardegna, su 
almeno due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale e integralmente sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione regionale. Le comunicazioni successive sono effettuate mediante il 
sito istituzionale o mediante comunicazione diretta con gli interessati. 

2. I nominativi degli operatori economici iscritti in Elenco non sono resi pubblici, fatti salvi i casi di 
pubblicità previsti dalla normativa vigente. 
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ART. 30 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali acquisiti dall’Amministrazione 
regionale per effetto di questo atto sono utilizzati per l’istituzione e la gestione dell’Elenco degli operatori 
economici nonché ai fini dell’esperimento delle procedure di affidamento di beni e servizi in economia e 
dell’adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in 
essere con l’operatore aggiudicatario di cottimi fiduciari e/o procedure negoziate. 

2. I dati sono raccolti e trattati dall’Amministrazione regionale sia con strumenti informatici sia su supporto 
cartaceo e possono, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o 
integrati dai diretti interessati. 
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PARTE III 

ART. 31 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

1. Nelle more dell’attivazione dell’Elenco, il responsabile del procedimento può utilizzare gli elenchi di 
operatori economici in uso nell’Amministrazione regionale o procedere attraverso indagine di mercato. 

2. Nelle more dell’implementazione della piattaforma informatica per la gestione dell’Elenco, 
l’Amministrazione ha la facoltà di acquisire soluzioni informatiche temporanee idonee a consentire 
l’immediata attivazione dell’Elenco nel rispetto dei principi generali descritti nella parte II del presente 
atto. 

ART. 32 
ENTRATA IN VIGORE . 

1. Le norme del presente atto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAS 
e sostituiscono tutti i provvedimenti che disciplinano gli acquisti in economia di beni e servizi vigenti 
nell’ambito dell’Amministrazione regionale. 

 


