
        

 

 

Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma 
agropastorale  Servizio Competitività delle aziende 
agricole   

Contratto stipulato ai sensi dell’articolo 32, comma 
14 del D.Lgs. 50/2016 

DOCUMENTO DI STIPULA CONTRATTO RDO 

Oggetto PSR Sardegna 2014-2022. Procedura telematica tramite 
trattativa diretta sul portale sardegnacat, per 
l’affidamento della fornitura del calcolatore costi di 
riferimento macchine agricole. Procedura svolta ai sensi 
dell’Art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - contratti 
sottosoglia.   

Lotto  unico 

Importo a base di gara € 39.000,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Non previsti 

CIG 9288504BF9 

CUP np 

Provvedimento avvio procedura Det. n. xxx  Prot. N. xxx del xxx 

Data pubblicazione procedura xxx 

Data scadenza presentazione offerte xxxx 

Provvedimento aggiudicazione  

Fonte di finanziamento PSR Sardegna 2014-2022 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Amministrazione Aggiudicatrice Regione Autonoma Sardegna  

Codice Fiscale 80002870923 

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica  RRYN5C 

Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

Servizio  Servizio competitività delle aziende agricole 

Direttore Servizio Enrico Salaris 

Codice fiscale SLR NRC 61D27 I605C 

Indirizzo Via Pessagno 4 - 09126 Cagliari 

PEC agricoltura@pec.regione.sardegna.it  

Responsabile del procedimento Enrico Salaris 

Telefono 070-6066240 

Mail esalaris@regione.sardegna.it 

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 

Ragione Sociale Faticoni Spa 

Partita IVA/Codice fiscale 01117510923 

Indirizzo sede legale Via Calamattia 10 Cagliari  

PEC faticoni@legalmail.it 

DURC regolare al   09.11.2020 

Verifiche e controlli regolari 

Direttore tecnico-responsabile dell’appalto  

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari  

IBAN Conto dedicato  ITxxxxx 

Soggetti delegati ad operare sul conto   

DATI DELL’OFFERTA AGGIUDICATA 

Offerta sottoscritta da:  

Mail contatto  

Subappalto No 

Avvalimento No 

mailto:faticoni@legalmail.it


        

 

 

CONTENUTO TECNICO DELL’OFFERTA 

Le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti sono dettagliati nei documenti di gara (lettera d’invito e 
capitolato tecnico) e nell’offerta che, sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati al Servizio pesca e 
acquacoltura, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

CONTENUTO ECONOMICO DELL’OFFERTA  

Percentuale di ribasso offerto  

Valore contratto offerto Euro xxx  oltre IVA  

Oneri delle sicurezza ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
del D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti ribasso. 

Non previsti 

TERMINI DI CONSEGNA/ESECUZIONE E FATTURAZIONE 

Durata ed esecuzione contratto  60 giorni dalla data di stipula 

Pagamento Entro 30 giorni dalla data di verifica avente esito 
positivo. 

Modalità di pagamento Unica soluzione  
La Regione Autonoma della Sardegna è un’amministrazione pubblica inclusa nel “Conto economico consolidato” della 
pubblica amministrazione, di cui all’art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica), 
elaborato dall’ISTAT, nell'emissione della fattura elettronica all'interno del campo "esigibilità IVA" si dovrà 
necessariamente inserire la lettera "S" per indicare il regime della scissione dei pagamenti. 

PSR Sardegna 2014-2022, CIG 9288504BF9  

L’appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura secondo quanto stabilito dai documenti di gara (disciplinare e 
capitolato tecnico) e già sottoscritti dall’Appaltatore, di cui dichiara di conoscerne integralmente il contenuto. I 
documenti di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Garanzia fidejussoria ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del D.Lgs 50/2016 n. xxxx 

1. Il presente Documento di Stipula (contratto RdO) è valido ed efficace e viene sottoscritto ai sensi dell’articolo 
32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, che prevede che la stipula  del  contratto  per  gli affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere , anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati 
membri. 

2.  Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, 
l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti, le parti accettano tutte le condizioni contrattuali e le eventuali penalità stabilite dai documenti 
di gara.  

Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del 
contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.  
Per quanto non espressamente indicato dal presente contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e 

speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.  
 

Foro competente esclusivo 

Le controversie inerenti l’esecuzione dell’appalto che dovessero sorgere tra 
l’Appaltatore e la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale, Servizio pesca e acquacoltura, che non si potessero 
risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l’interpretazione della 
corretta esecuzione contrattuale, sono demandate esclusivamente al giudice 
ordinario del Foro di Cagliari rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

ALLEGATI AL CONTRATTO PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE 

 

 
 


