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   Associazione Editori Sardi 
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Oggetto: Lettera – contratto per la ideazione del progetto culturale e di eventi di 

promozione dell'editoria sarda in supporto alla partecipazione della Regione 

Autonoma della Sardegna al XXXIV Salone Internazionale del Libro di Torino (19-23 

MAGGIO 2022) con l'Associazione Editori Sardi (AES). CIG Z7F35540AA - RdO n. 

387801 

 

La sottoscritta Paola Zinzula, in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna (Codice 

Fiscale 80002870923), domiciliata, in ragione della carica, in Cagliari Viale Trieste n. 186, 

interviene alla presente lettera-contratto in qualità di Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, 

Editoria e Informazione, giusto decreto di nomina dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione n. 79, prot. n. 28786, del 9.08.2019, presso la Direzione Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, d’ora in poi denominata “Amministrazione”. 

La sottoscritta precisa che la stipulazione della presente lettera-contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio con scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata ai sensi dell’art 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, e si perfeziona con 

l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti, che determina accettazione della 

proposta ai sensi dell’art. 1326, 1° comma, codice civile.  

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del 

presente atto sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente lettera-contratto.  

Con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione prot. 

3931 rep. n. 331 del 23 febbraio 2022 è stata indetta la procedura per l’affidamento della ideazione 

del progetto culturale finalizzato alla partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna al 

XXXIV Salone Internazionale del Libro di Torino (19-23 MAGGIO 2022 con l'Associazione Editori 
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Sardi, d’ora in poi denominata “AES”, C.F. 90007190953 e P.IVA 03275180929, e pertanto la 

stessa prestazione sarà regolata dalle seguenti clausole contrattuali: 

Art. 1- Oggetto della fornitura e corrispettivo 

 Affidamento dei servizi di ideazione del progetto culturale e di eventi di promozione 

dell’editoria sarda in linea col tema del Salone Internazionale di Torino, che contenga 

anche le tematiche legate alla digitalizzazione in ambito editoriale, alla Sardegna nuragica.  

Altre eventuali tematiche ritenute rilevanti potranno essere individuate dall’Amministrazione 

Regionale e successivamente comunicate.   

Il progetto potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni da parte dell’Amministrazione 

regionale. 

 Collaborazione alla realizzazione del progetto culturale con il soggetto aggiudicatario della 

gara telematica di acquisizione di servizi e forniture.  

Il Contraente nell’esecuzione delle obbligazioni oggetto del Contratto dovrà interfacciarsi e 

dialogare con l’Amministrazione che fornirà tutte le indicazioni necessarie. 

Il costo complessivo della prestazione di cui sopra ammonta a € 7.992,00 + IVA al 22% per un 

totale di € 9.750,00. 

Totale contrattuale €  9.750,00.  

Art. 2 - Durata del contratto 

 

1. Il presente contratto avrà la durata di 3 mesi con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione della presente Lettera contratto.  

2. L'AES si impegna a consegnare il progetto culturale entro il 15 marzo 2022 al fine di 

metterlo a disposizione dell’Amministrazione regionale per eventuali modifiche e 

integrazioni e renderlo disponibile per l’affidamento dei servizi di attuazione. 

3. L'efficacia del presente Contratto è comunque subordinata alla registrazione contabile 

del relativo impegno di spesa, ai sensi della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 che stabilisce i 

termini per tale registrazione. 

4. La determinazione dell’impegno di spesa verrà comunicata all'AES ai sensi dell’art. 56 
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comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011. 

Art. 3 - Fatturazione e liquidazione del corrispettivo 

Per l'ideazione del progetto culturale dovrà emessa una fattura a seguito dell'approvazione 

del progetto da parte dell'Amministrazione e in ogni caso successivamente la conclusione 

del Salone del Libro. 

La fattura, in formato elettronico ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, dovrà essere 

intestata alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione, 

Viale Trieste 137, 09123 Cagliari, ed inviata all’indirizzo PEC 

pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it 

La fattura dovrà essere emessa a seguito di apposita comunicazione da parte 

dell’Amministrazione regionale. 

La fattura dovrà riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il Codice CIG Z7F35540AA, il 

Codice Univoco Ufficio IPA (DCHGTS) e il codice fiscale della Regione (80002870923). 

La fattura emessa dovrà altresì riportare la dicitura che l’IVA esposta in fattura deve essere 

versata dal destinatario all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 - con scissione. 

Pertanto, l’IVA sarà a carico dell’Amministrazione. 

La scrivente Amministrazione provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto entro 60 

(sessanta) giorni dalla protocollazione della fattura. 

 

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

La Società ha comunicato i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari che fa parte integrante e 

sostanziale della presente lettera – contratto, anche se qui non materialmente allegato,  che gli 

estremi identificativi del c/c bancario dedicato: 

 
I T 9 1 M 0 3 0 6 9 0 9 6 0 6 1 0 0 0 0 0 1 7 2 4 2 1 
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L’Associazione Editori Sardi  ha comunicato che delegato ad operare sul predetto conto è la Sig.ra 

Simonetta Castia nata a Sassari il 22.03.1964 ed ivi residente in via Coradduzza 27, Codice 

Fiscale CSTSNT64C62I452A. 

L'AES si obbliga a comunicare tempestivamente all’Assessorato ogni modifica relativa ai dati sopra 

riportati. In caso di mancata sollecita comunicazione l’Amministrazione è esonerata da qualsiasi 

responsabilità per i pagamenti eseguiti. 

L’Amministrazione verifica, in occasione del pagamento al Contraente e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 

ai lavori, ai servizi e alle forniture,  assumono, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 

(Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). 

Art. 5 - Obblighi dell'AES  

1. L'AES si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle 

vigenti disposizioni in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio 

carico tutti gli oneri relativi.  

2. L'AES si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 

attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla 

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da 

successive modifiche ed integrazioni.  

3. L'AES si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro 

scadenza e fino alla loro sostituzione. 

4. L'AES si obbliga a rispettare ed osservare gli impegni e gli obblighi assunti con la 

sottoscrizione del Patto di integrità.  

L'AES dichiara di aver preso visione  e di impegnarsi a rispettare e ad applicare a tutto il 

personale coinvolto nell’esecuzione della presente lettera – contratto il Codice di 

comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna 

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 reperibile 

all'indirizzo: https://delibere.regione.sardegna.it/protected/57383/0/def/ref/DBR57377/. 
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Il mancato rispetto degli impegni e obblighi del Codice di comportamento 

determinerà la risoluzione del presente contratto.  

Art. 6 – Patto d’integrità 

L’Amministrazione da atto che in sede di presentazione dell’offerta relativa al presente 

affidamento, il Contraente ha accettato e sottoscritto con firma digitale l’Allegato B - Patto 

di integrità che fa parte integrante e sostanziale della presente lettera - contratto anche se 

qui non materialmente allegato. 

Il mancato rispetto degli impegni e obblighi di cui al Patto di integrità determinerà la 

risoluzione del presente contratto. 

Art. 7 - Consenso al trattamento dei dati 

L’Amministrazione ha preso atto del consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente 

normativa comunitaria e nazionale  (GDPR - Regolamento UE 2016/679 - D.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196), per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto,  mediante 

l’informativa di cui all’Allegato F, che fa parte integrante e sostanziale della presente lettera 

- contratto anche se qui non materialmente allegato, sottoscritto con firma digitale da parte 

dell'AES. 

Ai sensi della normativa sopra citata, sulla tutela della riservatezza, si informa che i dati 

personali raccolti da questa Amministrazione, titolare del trattamento, saranno utilizzati per 

le sole finalità connesse alla presente procedura e alla stipula della lettera-contratto. 

  Art. 8 – Dichiarazione di Pantouflage 

L’Amministrazione ha preso atto della dichiarazione di pantouflage contenuta nell’Allegato 

C che fa parte integrante e sostanziale della presente lettera - contratto anche se qui non 

materialmente allegato, sottoscritto con firma digitale da parte dell'AES in cui dichiara che 

al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto 

dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – 

pantouflage o revolving doors):  

 - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di 

non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o 
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negoziali per conto della Regione Autonoma della Sardegna nei confronti dell'AES nel 

triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 - che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto 

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

Art. 9 – Garanzia 

A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, la 

Società ha costituito una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, 

sull’importo di € 9.750,00, mediante assegno circolare  della Banca Intesa San Paolo  n. 

3112735733-03 del 03.03.2022 di € 975,00. 

In caso di escussione della cauzione definitiva per qualsiasi causa, l'AES dovrà provvedere 

alla sua reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal 

ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Assessorato. 

L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l’inadempimento 

degli obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dar luogo. 

 

Art. 10 – Casi di risoluzione e di recesso 

Si applica quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

In tutti i casi di risoluzione, il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite qualora possano essere utilizzate dall’Amministrazione, in funzione 

del loro effettivo avanzamento, mentre qualora la risoluzione sia imputabile al Contraente, 

dall’importo delle prestazioni rese andranno decurtate eventuali penali, gli oneri aggiuntivi 

derivanti dallo scioglimento del presente contratto e del risarcimento dei conseguenti danni 

di qualsiasi genere arrecati all’Amministrazione, che si riserva il diritto all’utilizzazione 

piena ed esclusiva di quanto fino ad allora fornito.  

Per quanto riguarda i casi di recesso si applica quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 
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50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Art.11 - Risoluzione 

Ai sensi dell’art. 1456 C.C. il contratto sarà risolto di diritto, ferma ed impregiudicata l’eventuale 

richiesta di risarcimento per il danno subito, nei seguenti casi: 

· frode o grave negligenza dell’affidatario nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 

· reiterati e immotivati ritardi o inottemperanze alle direttive impartite dall’Amministrazione 

regionale; 

· sospensione ingiustificata della fornitura; 

· situazione di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti; 

· inadempienze normative, retributive e assicurative verso il personale dipendente o mancato 

rispetto della normativa esistente per la prevenzione e la protezione dai rischi sul lavoro; 

· cessione del contratto o dei crediti a terzi o subappalto della fornitura senza preventiva 

autorizzazione scritta della Regione; 

· grave danno causato all’immagine della Regione. 

Nel caso in cui L’Associazione Editori Sardi non provvedesse a realizzare l’oggetto del presente 

contratto nei termini e tempi espressi nella lettera d’invito il contratto sarà risolto. 

Ai sensi delle linee guida dell’ANAC n.4, paragrafo 4.2.3. il contratto sarà risolto nel caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti. 

 

Art. 12 - Foro competente 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto,  qualora non si pervenga alla 

risoluzione bonaria, rimanendo esclusa la competenza arbitrale, sono demandate 

all’Autorità giudiziaria del  Foro di Cagliari.  

Art. 13 – Disposizioni varie 

Il Contraente è responsabile a tutti gli effetti, verso l’Amministrazione e verso terzi, del 

corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente lettera-contratto.  
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Il Contraente si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione nel modo più ampio e senza 

eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in 

dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni da esso assunte con la presente lettera-

contratto e per fatti ed atti al medesimo imputabili. 

In caso d’uso della presente lettera - contratto, l’imposta di bollo sarà a carico del 

Contraente, mentre le spese di registrazione saranno a totale carico della parte che ne 

chiederà la registrazione. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, L'AES è consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del citato decreto. 

Art. 14 - Norme regolatrici generali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente 

normativa comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica 

Amministrazione, alle eventuali leggi speciali nella materia oggetto della presente lettera – 

contratto ed alle norme del Codice Civile. 

 
 

La presente lettera-contratto, formata e stipulata in modalità elettronica e in un unico esemplare, si 

compone di n. 9 (nove) pagine a video, viene approvata e sottoscritta dalle parti con modalità di 

firma digitale ai sensi, dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 

(Codice dell’amministrazione digitale – CAD).  

A tal proposito si invita codesta Ditta a voler restituire entro le ore 12.00 del 3 marzo 2022, la 

presente lettera-contratto debitamente firmata digitalmente per accettazione alla pec: 

pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it. 

 

Il Direttore del Servizio 

                Paola Zinzula 

 

 
Dichiarazione di accettazione 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la sottoscritta Simonetta 

Castia in qualità di legale rappresentante dell'AES in indirizzo dichiara di aver letto la 

presente lettera contratto, di approvare e di accettare tutte le condizioni in essa contenute, 
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di riconoscere che le prestazioni contrattuali possano essere eseguite entro i termini 

stabiliti e di giudicare remunerativo il corrispettivo contrattuale.  

 

Il Contraente 

Simonetta Castia 


