ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

Direzione Generale:
Direzione generale enti locali e finanze

Servizio:
Servizio della Centrale regionale di committenza

Settore:
Settore mercato elettronico e strumenti di e-procurement

Indirizzo:
Viale Trieste,186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6064061

Fax:
070/6064370

Email:
sardegnacat@regione.sardegna.it ;
centraledicommittenza@pec.regione.sardegna.it ;
sardegnacat@pec.regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Cinzia Lilliu (070 606 7221; clilliu@regione.sardegna.it)

Sostituto responsabile del procedimento:
Antonella Giglio (070 606 4036;
agiglio@regione.sardegna.it)

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico degli Enti Locali e
Finanze

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067029

Fax:
070/6064034

Email:
eell.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 17 alle 18

3. Descrizione
Titolo:
Elenco degli operatori economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi all'Amministrazione regionale
Sottotitolo:
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, art. 125
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Cosa è?
La Regione ha istituito, presso il Servizio provveditorato della Direzione generale enti locali e finanze, l’elenco degli
operatori economici ai quali affidare, tramite procedure on line, la fornitura di beni e servizi in economia.
Lo stesso elenco può essere utilizzato anche per individuare gli operatori economici cui aggiudicare contratti pubblici
mediante procedura negoziata, senza procedere preventivamente alla pubblicazione di un bando.
L’elenco è articolato in due sezioni (fornitori di beni; prestatori di servizi), a loro volta suddivise in categorie e
sottocategorie merceologiche.
Gli operatori interessati ad iscriversi all’elenco devono presentare la relativa richiesta tramite l’apposita procedura
informatizzata. L’iscrizione decorrerà dalla data di completamento del questionario obbligatorio.
Ciascun operatore economico iscritto all’elenco dovrà:
- nel caso in cui intervengano variazioni relative ai requisiti, al fatturato risultante dai bilanci approvati e/o ad ogni altro
elemento influente ai fini dell’iscrizione, aggiornare i dati inseriti entro 30 giorni dal verificarsi della variazione;
- nel caso in cui non sia intervenuto alcun aggiornamento, dichiarare annualmente che i dati forniti al momento
dell’iscrizione o nel corso dell’ultimo aggiornamento non hanno subito variazioni;
- al momento della presentazione di eventuali offerte, dichiarare che nessuna variazione è intervenuta rispetto ai dati
forniti al momento dell’iscrizione o nel corso dell’ultimo aggiornamento.
L’aggiornamento dell’iscrizione dovrà essere effettuato utilizzando l’apposita procedura on-line.
Di volta in volta, gli operatori economici da consultare saranno individuati tramite sorteggio tra quelli inseriti
nell’elenco, con una procedura informatizzata e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
L’Amministrazione potrà comunque:
- invitare soggetti non iscritti nell’elenco in caso di indagine di mercato (consulta, in normativa, l’articolo 8 della
disciplina delle acquisizioni in economia riportata nell’allegato A alla delibera n. 9/28 del 23 febbraio 2012);
- non ricorrere al sorteggio e invitare tutti i soggetti iscritti nella categoria merceologica oggetto dell’acquisizione,
quando risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione a quella particolare procedura;
- 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.
Nel caso in cui il Servizio provveditorato disponga la cancellazione di un operatore dall’elenco, su sua richiesta o in
una delle ipotesi previste dall’art. 28 della "Disciplina delle acquisizioni acquisizioni di beni e servizi in economia e
dell’elenco di operatori", il soggetto interessato non potrà riproporre la domanda di iscrizione prima che siano trascorsi
12 mesi dalla notifica del provvedimento di cancellazione.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
operatori economici interessati a fornire alla Regione beni e servizi inclusi nell'albero merceologico consultabile dalla
sezione allegati.
Cosa serve per poter partecipare?:
possedere i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di
lavori, forniture e servizi (vedi, in normativa, l'art. 38, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163).
Termini per la presentazione:
le domande di iscrizione all'elenco possono essere presentate in qualunque momento dell'anno.
Documentazione:
per richiedere l’inserimento nell’elenco è necessario, innanzitutto, registrarsi al portale SardegnaCat (accessibile dalla
sezione modulistica) e abilitarsi accettando le condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale.
Una volta ricevuti via e-mail le credenziali di accesso (user-id e password), sarà possibile compilare on line sul portale
la richiesta di iscrizione.
Ciascun operatore economico può iscriversi ad una o più sezioni e ad una o più categorie dell’elenco.
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5. Dove rivolgersi
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Servizio della Centrale regionale di committenza
Indirizzo
Viale Trieste,186 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6064061
Fax
070/6064370
Indirizzi e-mail
sardegnacat@regione.sardegna.it

centraledicommittenza@pec.regione.sardegna.it

sardegnacat@pec.regione.sardegna.it
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico operative di iscrizione al portale SardegnaCat:
Indirizzi e-mail
mocsardegna@bravosolution.com

6. Classificazione
Temi:
agricoltura cultura lavoro sport turismo
Profili:
imprese professionisti
Categorie:
registri

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Decreto Legislativo

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 12 aprile 2006 n. 163, artt. 38 comma 1, 39
servizi e forniture in attuazione delle
Apri
e 125 comma 11
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

- Legge regionale

Procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in
attuazione della direttiva comunitaria n.
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e
disposizioni per la disciplina delle fasi del
ciclo dell’appalto.

7 agosto 2007, n. 5

Apri

- Decreto del Presidente della
Repubblica

Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE».

5 ottobre 2010, n. 207

Apri
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Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Delibera della Giunta
Regionale

Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi
in economia e dell’elenco degli operatori
23 febbraio 2012, n. 9/28
economici.

Apri

- Bando

Istituzione dell’elenco degli operatori
economici.

Apri

e atti collegati

8. Modulistica
Nome file
http://www.sardegnacat.it/web/f
ornitori.htm

Descrizione
registrati al portale SardegnaCat e richiedi l'iscrizione all'elenco

Link
Scarica

9. Allegati
Nome file

Descrizione

Link

http://www.sardegnacat.it/web/d
ocumenti/albero_merceologico. - albero merceologico [file .pdf]
pdf

Scarica

http://www.sardegnacat.it/web/f
ornitori.htm

Scarica

- visita sul portale SardegnaCat la pagina informativa sull'elenco
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