
 

 

 Cod.20_17   

AVVISO PUBBLICO 

 PER LA PROROGA DELL’“ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI”  

FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI PER L’ATTIVAZIONE DI PROCEDURE NEGOZIATE NEL 

RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL REGOLAMENTO “LAVORI FORNITURE E SERVIZI” 

DI SARDEGNA RICERCHE 

 

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

 VISTO l’articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per ciò che 
concerne i contratti relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

 VISTO l’articolo 7, comma 2, della Legge 94/2012;  

 VISTO l’articolo 17 in ordine alle esclusioni specifiche per contratti di appalto e  
concessione di servizi e l’Allegato IX del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii. 

 VISTO il Regolamento lavori, forniture e servizi di Sardegna Ricerche, le cui disposizioni 
sono applicabili ove non contrastino con la normativa vigente; 

 VISTA la determinazione n. 258 del 28 dicembre 2011 del Direttore Generale Facente 
Funzioni di Sardegna Ricerche, che ha approvato l’avviso pubblico per il rinnovo 
dell’“elenco di operatori economici”- Albo Fornitori; 

 VISTA la determinazione n. 9 del 16 gennaio 2012 del Direttore Generale Facente 
Funzioni, di modifica della succitata determinazione;  

 VISTA la determinazione n. 306 del 21 dicembre 2012 del Direttore Generale, che ha 
prorogato l’Albo Fornitori 2012 fino al 31 dicembre 2013; 

 VISTA la deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche n. 2/15 del 
27 febbraio 2013 che introduce due nuove categorie per servizi legali all’interno 
dell’elenco “Categorie merceologiche” dell’albo fornitori di Sardegna Ricerche;  

 VISTA la deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche n. 05/049  
del 4 giugno 2013 che introduce due nuove categorie per l’Esecuzione di opere e lavori 
pubblici categorie OG1 e OG11 all’interno dell’elenco “Categorie merceologiche” 
dell’albo fornitori di Sardegna Ricerche; 

 VISTA la determinazione n. 450 del 20 dicembre 2013 del Direttore Generale, che ha 
prorogato l’Albo Fornitori 2013 fino al 31 dicembre 2014; 

 VISTA la determinazione n. 789 del 29 dicembre 2014 del Direttore Generale, che ha 
prorogato l’Albo Fornitori 2013 fino al 31 dicembre 2015; 

 VISTA la delega del responsabile dell’Unità Organizzativa Affari Giuridici; 

 VISTA la determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016 del Direttore Generale di Sardegna 
Ricerche, che ha prorogato l’Albo Fornitori 2015 fino al 31 dicembre 2016; 

 VISTA la determinazione n. 488 del 4 aprile 2017 del Direttore Generale di Sardegna 
Ricerche, che ha approvato il presente avviso pubblico per la proroga dell’“elenco di 
operatori economici”- Albo Fornitori; 

 



Col presente avviso Sardegna Ricerche rende noto di voler procedere alla proroga dell’elenco di 

operatori economici da invitare, per appalti di forniture, di servizi e di lavori, in caso di 

attivazione di: 

- procedure negoziate (ai sensi dell’art. 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii.) 

- contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria (ai sensi dell’art. 36 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.);  

- affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 

IVA esclusa (ai sensi dell’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. e degli articoli 2 e 3 del Regolamento lavori, forniture e servizi di 

Sardegna Ricerche). 

 

1. PROROGA DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DEL 2016. 

Con il presente avviso è disposta la proroga dell’elenco di operatori economici (da qui in poi 

Albo Fornitori) del 2016 fino al 31 dicembre 2017, salvo quanto indicato dal seguente 

articolo 2. 

Fatto salvo l’obbligo di comunicare gli aggiornamenti di cui all’articolo 9 del presente avviso, 

gli operatori economici già iscritti nel 2016 non sono tenuti ad alcun rinnovo di iscrizione e 

saranno automaticamente confermati nell’elenco. 

 

2. VALIDITÀ’ DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI 2017 E AGGIORNAMENTI.  

Il presente avviso dispone l’aggiornamento dell’Albo Fornitori che, salvo quanto di seguito 

indicato, resterà in vigore sino al 31 dicembre 2017 e la sua efficacia potrà essere 

eventualmente prorogata con determinazione del Direttore Generale dell’Ente. L’Albo verrà 

aggiornato con cadenza mensile, secondo quanto stabilito dal seguente articolo 4. 

Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia dell’albo approvato con il 

presente avviso nel caso di approvazione del nuovo regolamento dell’ente, relativo alle 

acquisizioni di lavori, servizi e forniture, a seguito del quale saranno rivisitate le procedure 

di acquisto, nonché le singole categorie merceologiche, alla luce della nuova normativa 

prevista dal D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii e da ogni altra disposizione normativa e 

regolamentare emanata in materia - quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le 

linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e i decreti del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

3. NUOVE ISCRIZIONI ALL’ALBO FORNITORI. 

Prima iscrizione all’Albo (per gli operatori economici non ancora iscritti). 

Le domande di prima iscrizione, accompagnate da fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore, dovranno essere presentate nel pieno rispetto, a pena della mancata iscrizione 

all’Albo, del contenuto dei seguenti Allegati: 



- Allegato A (Domanda di prima iscrizione all’albo); 

- Allegato B (DGUE); 

- Allegato C (Patto di integrità). 

N.B. al fine di rendere chiare tutte le informazioni riportate, le domande di iscrizione 

dovranno essere compilate a macchina o in stampatello. 

Le domande di prima iscrizione dovranno essere accompagnate da una scheda sintetica o 

curriculum (nel caso di categoria merceologica alla quale possono iscriversi i professionisti), che 

descriva le attività economiche prevalentemente svolte dall’operatore economico.  

L’invio della scheda sintetica o del curriculum ha come finalità quella di assicurare una più 

agevole individuazione degli specifici beni e/o servizi forniti dall’operatore economico.  

Le domande di iscrizione all’Albo dovranno pervenire secondo le modalità di seguito indicate:  

 

 in originale a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata 

ovvero consegna a mano (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì) 

presso una delle sedi Sardegna Ricerche – via Palabanda 9, 09123 Cagliari oppure Edificio 

2, località Pixina Manna, 09010 Pula (CA) - alla C.A. del responsabile del procedimento 

Giovanni Gaspa, con l’indicazione sul plico della seguente dicitura “Cod.20_17”;  

 

OVVERO 

 

 per posta elettronica con gli Allegati richiesti firmati digitalmente, secondo le modalità 

previste e prescritte dalle disposizioni vigenti in materia, all'indirizzo  

protocollo@cert.sardegnaricerche.it . 

La prima scadenza per l’invio delle domande di prima iscrizione all’albo fornitori è il 21 aprile 

2017, (le modalità di aggiornamento dell’albo sono specificate all’articolo 4 del presente 

avviso). 

Gli operatori economici già precedentemente iscritti e gli operatori economici le cui domande di 

prima iscrizione siano pervenute e accolte successivamente alla data di pubblicazione del 

presente avviso, andranno a costituire l’“Elenco Operatori Economici di Sardegna Ricerche” 

per l’anno solare 2017.  

Gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

gestito da CONSIP S.p.A., e/o a SardegnaCat, Centrale regionale di committenza della Regione 

Sardegna, sono invitati a comunicare, in sede di domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, detta 

abilitazione con l’indicazione della categoria merceologica (ovvero delle categorie 

merceologiche) cui sono abilitati.  

Gli operatori economici che si abilitano al MEPA e/o a SardegnaCat, successivamente alla 

richiesta di iscrizione o di rinnovo all’Albo Fornitori, sono invitati a comunicare l’avvenuta 

abilitazione al MEPA e/o a SardegnaCat con l’indicazione della categoria merceologica (ovvero 

delle categorie merceologiche) cui si sono abilitati.  

mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it


4. STRUTTURA DELL’ALBO FORNITORI. 

L’Elenco degli operatori economici è suddiviso in differenti categorie merceologiche relative alle 

forniture, ai servizi e ai lavori di rilevante interesse per Sardegna Ricerche. 

L’iscrizione può essere fatta per una o più delle categorie merceologiche.  

Si precisa che la Porto Conte Ricerche Srl e il CRS4  Srl, società a capitale pubblico partecipate 

da Sardegna Ricerche, hanno richiesto di utilizzare, fino a diversa statuizione, l’Albo Fornitori di 

Sardegna Ricerche ai fini dell’espletamento delle procedure oggetto del presente avviso. 

Le categorie merceologiche sono di seguito riportate: 

1 □  Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia 

2 □  Fornitura Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori 

3 
□  Fornitura stampati e prodotti affini (libri, quotidiani, riviste, stampati anche in formato 

elettronico) 

4 □  Fornitura di valori bollati, francobolli 

5 □  Fornitura Cancelleria 

6 □  Fornitura prodotti tipografici e gadget 

7 □ Fornitura Sostanze chimiche (Gas, azoto, reagentari chimici ecc.) 

8 
□ Fornitura Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, HW e SW esclusi 

i mobili (PC, fotocopiatori, stampanti, ecc., pacchetti SW) 

9 
□  Fornitura Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini 

(telecamere, TV, telefoni,) 

10 □  Fornitura apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale 

11 
□ Fornitura Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa (Attrezzatura 

antincendio, ecc.) 

12 □   Fornitura Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) 

13 □  Fornitura vetri, reagenti da laboratorio 

14 
□  Fornitura mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso 

illuminazione) e prodotti per pulizie 

15 □  Altre forniture 

16 □ Fornitura Automezzi 

17 □  Servizi turistici (agenzia di viaggio, ecc.) 

18 
□  Servizio di ristorazione e di vendita al dettaglio compresa la fornitura di macchine per la 

distribuzione automatica di cibi e bevande 

19 □  Servizi di trasporto in genere (escluso il trasporto di rifiuti) 

20 □ Servizi di trasloco, movimentazione e magazzinaggio 

21 □  Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica 



22 □ Servizi di supporto alle agenzie di viaggio e/o agli operatori turistici e di assistenza turistica 

23 □  Servizi di spedizione tramite corriere 

24 □ Servizi di poste e telecomunicazioni (servizi postali, servizi telefonici, ecc.) 

25 □   Servizi pubblici (erogazione acqua, gas, ecc.) 

26 □  Servizi finanziari e assicurativi 

27 □   Servizi immobiliari (affitto, vendita, acquisto, ecc.) 

28 □   Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

29 □   Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto 

30 □   Servizi legati alla ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini 

31 □   Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi, eventi, seminari, servizi di marketing, ecc. 

32 □   Servizi di formazione 

33 □   Servizi sanitari ospedalieri e affini 

34 □   Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali 

35 □   Servizi cinematografici e video servizi 

36 □   Altri servizi 

37 □   Servizi di manutenzione e riparazione automezzi 

38 □   Fornitura materiali da costruzione 

39 □   Fornitura attrezzature e articoli di consumo elettrici e per l'illuminazione 

40 □   Fornitura Macchinari industriali, macchine e apparecchi 

41 □   Servizi di riparazione, manutenzione e gestione impianti 

42 □   Servizi di manutenzione e impianto alberi e verde in genere 

43 □   Servizi di rendicontazione e contabilità 

44 □   Servizi di audit 

45 □   Servizi di gestione del personale 

46 □   Servizi di interpretariato e traduzione 

47 □   Servizi tipografici, ideazione gadget e copisteria 

48 □   Servizi pubblicitari 

49 □ Servizi e forniture relativi al rispetto della normativa sulla sicurezza 

50 
□ Servizi di consulenza di materia di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, design, copyright, 

licensing,.ecc..) 

51 □ Servizi bibliotecari 

52 □ Servizi di prototipazione 



53 □ Macchinari e apparecchiature elettroniche e microelettroniche 

54 □ Macchine utensili e accessori 

55 □ Servizi di riparazione manutenzione e assistenza di apparecchiature da laboratorio 

56 
□ Forniture di articoli e attrezzature specifiche per Archivi, Biblioteche e Musei (arredi, segnaletica, 

controllo accessi, accessori vari)  

57 □ Fornitura di banche dati (brevetti, documentazione tecnica, ecc...) 

58 
□ Servizi di editoria, composizione e progettazione grafica, rilegature, finitura libri e riviste e 

assimilabili 

59 □ Servizi di vigilanza 

60 □ Banche dati 

61 
□ Fornitura online, digitale o analogica di immagini, illustrazioni, filmati, video, musica o altro 

prodotto audio di stock 

62 □ Manutenzioni edili 

63 □ Servizi Legali ambito civilistico 

64 □ Servizi Legali ambito amministrativistico 

65 □ Esecuzione di opere e lavori pubblici – Categoria SOA OG1 

66 □ Esecuzione di opere e lavori pubblici – Categoria SOA OG11 

67 □ Servizi aziendali vari - Servizi di assistenza tecnica per il supporto allo sviluppo delle imprese 

 
Si specifica che l’ordine di inserimento all’interno dell’Albo delle domande d’iscrizione e delle 

domande di rinnovo rispecchia l’ordine d’arrivo risultante dal protocollo di ingresso. 

Le domande di iscrizione pervenute entro il termine suindicato, purché accolte, consentiranno 

all’operatore di essere iscritto all’Albo in questione che sarà pubblicato con i relativi 

aggiornamenti sul sito istituzionale dell’Ente a far data dal mese di aprile 2017. 

L’iscrizione ha formula aperta: a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso gli 

operatori possono iscriversi in qualsiasi momento nel corso del 2017, durante l’intero periodo di 

validità dell’Albo. 

Più precisamente, l’iscrizione nell’Albo delle domande pervenute successivamente al 21 aprile 

2017 avviene mensilmente nel modo seguente: 

- tutte le domande pervenute entro il trentesimo giorno di ogni mese vengono verificate dagli 

uffici di Sardegna Ricerche entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo; detti uffici, a 

seguito di tale verifica, pubblicano l’“Elenco Operatori Economici di Sardegna Ricerche” sul 

sito istituzionale http://www.sardegnaricerche.it, nella sezione Albo fornitori previa 

approvazione da parte del responsabile dell’Unità Organizzativa Affari Giuridici. 

Sardegna Ricerche, fermo restando l’ordine di iscrizione degli operatori economici, si riserva la 

facoltà di apportare variazioni alla struttura dell’Albo, qualora le ritenga utili ai fini gestionali 

(quali ad esempio la previsione dell’iscrizione on-line degli operatori) ovvero in ragione di 

http://www.sardegnaricerche.it/


specifiche esigenze sopravvenute (quali ad esempio l’aggiornamento o la specificazione delle 

categorie merceologiche previste dall’avviso).  

Di tali variazioni verrà data adeguata informazione sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche, 

http://www.sardegnaricerche.it, nella sezione Albo fornitori. 

  

5. VERIFICA DELLE DOMANDE 

Gli uffici di Sardegna Ricerche possono richiedere (mediante il mezzo di comunicazione indicato 

dall’operatore economico nella domanda) informazioni aggiuntive e/o chiarimenti rispetto a 

quelli forniti dagli operatori economici che presentano la propria manifestazione d’interesse. 

La domanda rimane sospesa fino a che gli operatori economici non rispondono alla richiesta di 

integrazioni e/o chiarimenti di Sardegna Ricerche. 

Nel caso in cui non pervengano a Sardegna Ricerche, entro 15 giorni dall’invio della richiesta, le 

informazioni aggiuntive e/o i chiarimenti richiesti, è disposta la cancellazione dell’operatore 

economico dall’Albo o il non accoglimento della domanda stessa.  

Sardegna Ricerche comunica tempestivamente l’eventuale diniego di iscrizione per i motivi 

sopraindicati e più in generale nell’ipotesi di carenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla 

normativa. 

Nell’ottica di accelerare l’analisi dell’istanza, le richieste di informazioni, secondo quanto sopra 

specificato, verranno inviate utilizzando lo strumento per la ricezione delle informazioni di cui 

all’articolo 76 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. indicato dall’operatore 

economico nell’Allegato A fornito da Sardegna Ricerche. 

Gli operatori economici sono tenuti ad indicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e un 

indirizzo di posta elettronica. Inoltre sono tenuti ad indicare almeno un recapito telefonico.   

Inoltre, Sardegna Ricerche potrà effettuare periodiche verifiche a campione sugli operatori 

economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda di 

iscrizione.  

 

6. SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare domanda i soggetti di cui all’articolo 45, comma 1 del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. così come riportate nell’Allegato 

(DGUE);  

- di avere eseguito nell’ultimo triennio, almeno un contratto analogo riconducibile 

alla categoria per la quale si chiede l’iscrizione. 

Gli eventuali requisiti economico finanziari, ove richiesti, i requisiti di idoneità professionale e i 

requisiti tecnico professionali, ai sensi dell’art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

http://www.sardegnaricerche.it/


ss.mm.ii., dovranno essere posseduti al momento dell’attivazione della procedura di 

affidamento e dovranno successivamente essere comprovati dai concorrenti. 

 

6.1. SOGGETTI AMMESSI. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE 

Col riferimento alle seguenti categorie merceologiche, afferenti all’affidamento di incarichi di 

assistenza legale ad avvocati, singoli o associati, 

63. Servizi Legali ambito civilistico 

64. servizi legali ambito amministrativistico 

gli operatori non dovranno versare in una delle cause di esclusione suindicate (art. 80 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), e dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori 

requisiti:  

- abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato; 

- regolare iscrizione all’Albo professionale da almeno cinque anni (occorre indicare 

il Foro di appartenenza e specificare se in possesso dell’abilitazione a patrocinare 

presso le magistrature superiori); 

- comprovata esperienza nelle materie per le quali si richiede l’iscrizione 

nell’Elenco in oggetto che verrà richiesta in fase di invito alle specifiche procedure 

negoziate per l’affidamento di incarichi; 

I professionisti non devono inoltre: 

- trovarsi in condizioni di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico;  

- essere mai incorsi in sanzioni disciplinari. 

Nel caso di professionisti associati l’aspirante dovrà indicare il nominativo di tutti gli altri 

soci costituenti l’associazione. 

I professionisti possono, se qualificati in entrambi i campi, iscriversi a entrambe le categorie di 

servizi legali. 

Il professionista che intende iscriversi alle categorie 63 e 64 dell’Albo fornitori è tenuto a 

compilare, oltre alla parte con le informazioni generali previste dall’allegato A, anche la parte 

specificamente prevista per i servizi legali (oltre all’allegato B – DGUE). 

Il professionista è tenuto a inviare, unitamente all’allegato A, un curriculum vitae sintetico che 

dia conto delle principali esperienze e competenze professionali. Resta ferma la facoltà di 

Sardegna Ricerche, in relazione alle specifiche procedure di affidamento dei servizi legali, di 

richiedere dettagliata documentazione comprovante specifici requisiti professionali. 

In ordine all’affidamento di incarichi di assistenza legale è fatto salvo quanto stabilito 

dall’articolo 17 coma 1 lettera d) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

6.2. SOGGETTI AMMESSI. ESECUTORI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI 

Col riferimento alle seguenti categorie merceologiche, afferenti all’esecuzione di opere e lavori 

pubblici 

65. Esecuzione di opere e lavori pubblici – Categoria SOA OG1 



66. Esecuzione di opere e lavori pubblici – Categoria SOA OG11 

gli operatori non dovranno versare in una delle cause di esclusione suindicate (art. 80 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), e dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori 

requisiti:  

- Attestazione SOA  

Ovvero  

- requisiti secondo quanto stabilito dall’articolo 90 del DPR 207/2010, vale a dire 

dimostrando:  

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione dell’avviso non inferiore a € 150.000 IVA esclusa; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei 

lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 

lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di 

cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

L’operatore economico che intende iscriversi alle categorie 65 e 66 dell’Albo fornitori è tenuto 

a compilare, oltre alla parte con le informazioni generali previste dall’allegato A, anche la parte 

specificamente prevista per gli esecutori di opere e lavori pubblici (oltre all’allegato B – DGUE). 

 

7. UTILIZZO DELL’ALBO FORNITORI. 

L’utilizzo dell’Albo Fornitori è disciplinato dal Regolamento “Lavori forniture e servizi in 

economia” di Sardegna Ricerche. 

In ragione degli interventi normativi relativi alla “spending review” (legge n. 94/2012, legge n. 

135/2012 e successivi interventi normativi), con riferimento all’acquisizione di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, Sardegna Ricerche, come stazione 

appaltante, prima di poter procedere all’attivazione delle ordinarie procedure di acquisto 

attraverso il proprio Albo fornitori, è tenuta verificare se un prodotto o servizio, relativo ad una 

determinata categoria merceologica, possa essere acquistato attraverso l’adesione a convenzioni 

stipulate da soggetti aggregatori, laddove obbligatorio ai sensi della normativa vigente, ovvero 

attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip Spa (portale 

www.acquistinretepa.it) ovvero ricorrendo ad altri Mercati Elettronici istituiti ai sensi della 

normativa vigente. 

Ogni qualvolta Sardegna Ricerche intenda aggiudicare un appalto per le attività oggetto del 

presente avviso attraverso una delle procedure indicate ai sopra richiamati articoli 36 e 63 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in caso di esito negativo delle verifiche 

operate sul portale www.acquistinretepa.it e www.sardegnacat.it , la stazione appaltante invita 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.sardegnacat.it/


a presentare offerta almeno 5 (cinque) operatori economici iscritti nella categoria per la quale 

si intende avviare una procedura negoziata. 

Nel caso in cui la specifica categoria da utilizzare non ricomprenda almeno 5 operatori è facoltà 

del singolo Responsabile del Procedimento integrare il numero degli operatori economici con 

altri individuati a seguito di apposita indagine di mercato, per raggiungere il numero minimo di 5 

operatori. 

Resta salva la facoltà di procedere con affidamenti diretti a favore di operatori iscritti in detto 

elenco entro i limiti previsti dalla normativa generale sugli appalti e dal Regolamento “Lavori 

forniture e servizi”. 

 

8. MODALITÀ E PROCEDURE DI UTILIZZO 

Il meccanismo di funzionamento dell’Albo, nel caso specifico dell’invito di almeno 5 operatori, 

di norma, è quello della rotazione secondo l’ordine precostituito in base al momento della 

ricezione della domanda di prima iscrizione ovvero di rinnovo all’Albo, risultante dal protocollo 

in ingresso. 

In sede di esperimento di particolari procedure il Responsabile del Procedimento della singola 

procedura si riserva di richiedere ulteriore documentazione oltre a quella già presentata ai fini 

dell’iscrizione all’Albo. 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in 

materia. 

Si specifica che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 

paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni 

di merito, ma si intende rendere noto l’aggiornamento di un elenco di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza per l’esperimento delle procedure previste dagli articoli articoli 36 

e 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e successive modificazioni e 

integrazioni in relazione alle categorie merceologiche sopra citate. 

Ciascun operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria candidatura a 

fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla categoria merceologica (ovvero alle 

categorie merceologiche) per la quale è iscritto all’Albo, sia in riferimento ai requisiti e alle 

altre informazioni (ivi inclusi indirizzo PEC, mail, recapiti telefonici) fornite in sede di iscrizione. 

I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 

a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. 

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita o consorzio, 

ciascun soggetto associato o consorziato deve presentare istanza come da fac simile compilata in 

ogni sua parte.  

 



Per ulteriori informazioni contattare Giovanni Gaspa e Franca Murru allo 070/92431 o 

all’indirizzo mail gaspa@sardegnaricerche.it ; franca.murru@sardegnaricerche.it . 

 

                Il Direttore Generale  

  Giorgio Pisanu 
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