Allegato n. 1
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale enti locali e finanze, con sede in Cagliari Viale Trieste n. 186, codice fiscale
80002870923 ( di seguito anche “Regione”), agente in persona del Direttore Generale Dott.ssa Antonella
Giglio, nata a Decimomannu il 19/01/1961, domiciliata per la carica presso la sede sopra citata, munita dei
poteri di rappresentanza in forza della delibera della Giunta della Regione Sardegna numero 16/8 del
6.5.2014, di seguito Regione
e
Unione dei Comuni di Nora e Bithia con sede legale in Teulada nella Via Cagliari n. 59, codice fiscale
03221990926 (di seguito anche l’”Ente”), agente in persona del legale rappresentante dell’Amministrazione
Dott.ssa Maria Concetta Spada, nata a Lunamatrona il 04/12/1953, codice fiscale SPDMCD53T44E742H,
domiciliata per la carica presso la sede dell’ Ente, munito dei poteri di rappresentanza in forza della
Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni n. 13 del 30 luglio 2015, di seguito Ente
PREMESSO
- che la Regione Sardegna, (secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con la legge 23 giugno 2014, n. 89) ha designato quale Soggetto aggregatore il Servizio della
Centrale Regionale di committenza della Direzione generale enti locali e finanze che opera nel rispetto della
vigente normativa Comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 9,
comma 6, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, così come modificata L.R. del 5 maggio 2008, n. 4;
- che la Regione Sardegna si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata SardegnaCAT che
prevede, fra l’altro, la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di effettuare procedure informatizzate di
gara.
CONSIDERATO
- che l’Ente intende utilizzare la piattaforma telematica regionale SardegnaCAT per l’espletamento di proprie
iniziative di gara in maniera informatizzata;
- che è interesse dell’Ente e della Regione , di seguito le “ Parti”, definire le linee guida di una reciproca
collaborazione.
Le Parti, ritenendo quanto premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente accordo,
CONVENGONO QUANTO DI SEGUITO ESPRESSO
Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente accordo disciplina l’utilizzo da parte dell’Ente della piattaforma telematica regionale
SardegnaCAT per la gestione delle proprie procedure di gara.
Articolo 2 – Ruoli e responsabilità
1. L’Ente avrà la responsabilità di:
a) redigere e pubblicare il bando e la documentazione di gara, in conformità con la normativa vigente
in materia di appalti pubblici;
b) gestire la procedura di gara e l’ammissione degli operatori economici partecipanti alle fasi di gara;

c) gestire l’aggiudicazione della gara e degli adempimenti successivi.
2. Ogni onere e responsabilità relativa alla stipula ed all’esecuzione del contratto con l’operatore economico
aggiudicatario, è a carico esclusivamente dell’Ente, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento
del corrispettivo contrattuale.
3. La Regione avrà la responsabilità di :
a) rendere accessibili al personale dell’Ente le funzionalità della piattaforma telematica regionale per
l’indizione, gestione e aggiudicazione di gare in maniera telematica;
b) adottare tutte le misure idonee ad evitare qualsiasi evento dannoso per l’Ente;
c) formare il personale dell’Ente per l’utilizzo della piattaforma telematica regionale;
d)fornire l’eventuale supporto tecnico all’Ente e alle Imprese che partecipano alle iniziative di gara
attraverso il servizio di help desk accessibile al sito www.sardegnacat.it.
Articolo 3 – Esonero di responsabilità
1. La Regione non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o difetti della piattaforma, compresi quelli
relativi ai servizi di connettività necessari per l’utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del
sistema di gara telematica approntato dalla Regione stessa. Conseguentemente, la Regione sarà tenuta
indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte dell’Ente e dei concorrenti
derivante dall’utilizzo del sistema informatico.
2. L’Ente si impegna ad inserire le predette limitazioni di responsabilità nella documentazione di gara che
verrà resa disponibile ai concorrenti, prevedendone la espressa accettazione da parte di questi ultimi.
Articolo 4 – Trattamento dei dati personali
1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e della normativa in materia.
Articolo 5 – Durata
1. Il presente protocollo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà termine il 31 dicembre 2019.
Domus De Maria, lì 12/04/2017
Per l’Ente
Il legale rappresentante dell’Amministrazione
Il Presidente dell'Unione dei Comuni di Nora e Bithia
Dott.ssa Maria Concetta Spada
__________________________________

Per la Regione Sardegna
Dott.ssa Antonella Giglio ________________________________

