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Il Centro di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna ha origine dal progetto 
“Centri territoriali per l’aggregazione dei processi di acquisto degli enti locali 
nelle regioni del mezzogiorno”. Tale progetto è stato finanziato tramite la 
delibera CIPE 17/2003 che ha destinato fondi al Ministero per l’Innovazione e la 
Tecnologia per il finanziamento di alcuni progetti nel settore della società 
dell’informazione nelle Regioni del Mezzogiorno 

In particolare il progetto si poneva l’obiettivo di: 

1. creare centri di competenza regionale per promuovere la semplificazione dei 
processi di acquisto in favore degli Enti Locali e delle altre Amministrazioni 
sul territorio (Enti regionali, Sistema Sanitario, Università,…); 

2. incentivare la razionalizzazione della spesa e la trasparenza di rapporti con i 
mercati di fornitura locali; 

3. supportare lo sviluppo del territorio tramite l’introduzione di strumenti 
tecnologici innovativi (acquisti on-line) 

 

 

Presentazione Sardegna CAT –  
Delibera CIPE del 2003 

 



La Regione Sardegna ha aderito al progetto C.A.T. nell’ambito della stipula dello 
specifico Accordo di Programma Quadro, individuando la responsabilità di 
progetto in capo al Servizio Provveditorato della Direzione Generale Enti Locali 
e Finanze dell’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

La Regione Sardegna ha istituito il CAT - Centro d’Acquisto Territoriale con 
l’articolo 9 della legge regionale  29 maggio 2007, n. 2, come modificato 
dall’articolo 1, comma 9, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 al fine di 
promuovere e sviluppare un processo di razionalizzazione degli acquisti per 
beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede sul territorio 
regionale, basato sull’utilizzo di strumenti telematici 

 

 

 

 

 

Presentazione Sardegna CAT –  
Istituzione con Legge Regionale 2/2007 

 



Scopo del C.A.T. 

Destinatari 

► Contenere la spesa mediante la definizione di strategie comuni di 

acquisto, l’aggregazione e la standardizzazione della domanda, la 

rilevazione dei fabbisogni e lo sviluppo della concorrenza 

► Semplificare e accelerare il processo di acquisto delle amministrazioni e 

degli enti beneficiari con l’utilizzo del C.A.T. 

Le attività sono svolte a favore di : 

► Regione, enti e agenzie regionali ed degli enti e aziende del servizio 

sanitario 

► Enti locali, di loro consorzi o associazioni, nonché degli istituti di 

Istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio 

regionale 

“Centro di Acquisto 
Territoriale” centrale 
unica di committenza 

Modalità di Acquisto 

► Attraverso la stipula di Convenzioni-Quadro per l’approvvigionamento di 

beni e servizi ad elevata standardizzabilità, con le quali l’operatore 

economico  prescelto si  impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni 

previste, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di ordinativi di 

fornitura emessi dalle singole amministrazioni o enti 

Presentazione Sardegna CAT –  
Obiettivi, destinatari e modalita’ 
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Il percorso normativo  
regionale 

Legge finanziaria regionale 2007 ( Art. 9 L.R. n. 2) 

In particolare la norma contiene: 

l’istituzione del sistema delle convenzioni quadro 
regionali 

la definizione degli enti a cui il progetto è rivolto (Enti 
Regionali, Aziende Sanitarie, Enti Locali, Università, 
Istituti scolastici, ecc.) 

l’obbligatorietà per gli Enti Regionali e le Aziende 
Sanitarie di aderire alle convenzioni quadro regionali. 

 

Legge  

Regionale 

29.07.2007 

Legge  

Regionale 4 

22.02.2012 



Il percorso normativo  
regionale:Leggi regionali 

Legge finanziaria regionale 2008 (Art. 1, comma 9 L.R. n. 3) 
Introduce la modifica dell’art. 9 della L.R. finalizzata al superamento della fase sperimentale 
ed al consolidamento del ruolo del CAT  

Legge finanziaria regionale 2008 (Art. 1, comma 9 L.R. n. 3) 
Introduce la modifica dell’art. 9 della L.R. finalizzata al superamento della fase 
sperimentale ed al consolidamento del ruolo del CAT  

Legge regionale 22 febbraio 2012 n. 4 (centrale unica di Committenza) 
“Negli enti locali della Sardegna l'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2012. A 
tal fine gli enti locali possono utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, 
ovvero avvalersi della piattaforma telematica della medesima per la gestione di procedure 
di gara aggregate, previo convenzionamento con l'Amministrazione regionale” 

Legge regionale 21 gennaio 2014 n. 7 (Finanziaria regionale 2014) 
Il termine del 31 dicembre 2012 inizialmente prorogato di 12 mesi dall’art. 2 della L.R. 
1/2013 successivamente ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 
32, della L.R. 21 gennaio 2014 n. 7 e “comunque, non prima della approvazione della legge 
regionale di riordino dell’ordinamento degli enti locali”. L’art. 1, comma 31, della legge 
finanziaria testualmente recita “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 3-bis, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 …. gli enti locali della Sardegna possono utilizzare 
le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica 
regionale per la gestione di procedure di gara e dell’elenco telematico degli operatori 
economici previo convenzionamento con l’Amministrazione regionale” 



 Il percorso normativo:  
le evoluzioni 

Delibera Giunta Regionale n. 9/28 del 23/02/12 di approvazione della disciplina delle 
acquisizioni di beni e servizi in economia e dell’elenco degli operatori economici  
 

Delibera Giunta Regionale n. 33/8 del 31/07/12 con la quale viene istituita nella Regione 
Autonoma  della Sardegna la  “Centrale Regionale di Committenza” 
 

Delibera Giunta Regionale n. 5/20 del 11/02/14 con cui viene esteso l’Atto unico di 
regolamentazione dei lavori in economia per i servizi  tecnici di ingegneria e architettura, 
sarà pertanto successivamente pubblicato sia l’avviso di costituzione dell’Elenco unico per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, sia l’avviso di costituzione dell’Elenco 
unico per l’affidamento dei lavori in economia e a mezzo di altre procedure negoziate, 
anche  attraverso la messa a disposizione di tutte le Direzioni generali dell’Amministrazione 
regionale, di una piattaforma operativa per l’accesso dinamico al sistema di gestione degli 
elenchi di operatori economici qualificati. Viene in tale contesto riapprovato l’Albero 
merceologico dei servizi e delle forniture acquisibili in economia 
 
 



La recente evoluzione della normativa degli 
acquisti pubblici 

“Incrementare l’efficienza del sistema del public procurement di servizi 
e forniture sull’intero territorio nazionale, stimolando la valorizzazione 
di sinergie, i processi di razionalizzazione della centralizzazione degli 
acquisti pubblici e l’utilizzo degli strumenti dell’ICT”  

 

  

 

Rafforzano da un lato il ruolo delle Centrali di Committenza e dall’altro l’utilizzo di strumenti innovativi 
di acquisto ponendo l’accento su: 

Acquisto attraverso gare aggregate 

 Spinta all'utilizzo dei sistemi informatici nelle gare di forniture di beni e servizi  

 

Questa la ratio sottesa a molte norme introdotte dai provvedimenti emanati 
in tema di spending review con i decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 
(convertiti rispettivamente nella legge n. 94/2012 e n. 135/2012) 



  

 

La recente evoluzione della normativa degli 
acquisti pubblici 

OBBLIGHI E 
FACOLTA’ PER GLI 
ACQUISTI DELLA 
REGIONE E ENTI 

REGIONALI 

Se è Presente una 
Convenzione 
Sardegna CAT 

Convenzione Attiva Adesione a Convenzione Sardegna CAT 

Convenzione in Fase 
di Attivazione 

Acquisto autonomo con contratto avente 
durata e misura strettamente necessari con 
condizione risolutiva nel caso di disponibilità 
della convenzione 

Non presente 
Convenzione 

SARDEGNA CAT 

Convenzione Consip 
Attiva 

Adesione convenzione Consip o acquisto 
autonomo con rispetto del benchmark 

Convenzione Consip 
Non Attiva 

Acquisto autonomo 

Se sotto soglia obbligo di utilizzo di MEPA, 
sistemi telematici regionali  (RDO con elenco   
operatori economici), altri mercati elettronici 



  

 

La recente evoluzione della normativa degli 
acquisti pubblici 

OBBLIGHI E 
FACOLTA’ PER GLI 

ACQUISTI AZIENDE 
SANITARIE 

Se è Presente una 
Convenzione 
Sardegna CAT 

Convenzione Attiva Adesione a Convenzione Sardegna CAT 

Convenzione in Fase 
di Attivazione 

Acquisto autonomo con contratto avente 
durata e misura strettamente necessari con 
condizione risolutiva nel caso di disponibilità 
della convenzione 

Non presente 
Convenzione 

SARDEGNA CAT 

Convenzione Consip 
Attiva o in fase di 

attivazione 

Adesione convenzione Consip 

Acquisto autonomo con contratto avente 
durata e misura strettamente necessari con 

condizione risolutiva nel caso di disponibilità 
della convenzione in fase di attivazione 

Convenzione Consip 
Non Attiva 

Acquisto autonomo 

Se sotto soglia obbligo di utilizzo di MEPA, 
sistemi telematici regionali  (RDO con elenco   
operatori economici), altri mercati elettronici 



  

 

La recente evoluzione della normativa degli 
acquisti pubblici 

OBBLIGHI E 
FACOLTA’ PER 
GLI ACQUISTI 
ENTI LOCALI E 

ALTRI ENTI 

Convenzione 
Sardegna CAT 

Attiva 

Adesione convenzione Sardegna CAT 

Acquisto autonomo con rispetto del benchmark con Convenzione Sardegna 
CAT.  

Se sotto soglia obbligo di utilizzo di MEPA o mercati elettronici equiparati 

Convenzione 
Consip Attiva 

Acquisto autonomo con rispetto del benchmark con Convenzione Consip. 

 Se sotto soglia obbligo di utilizzo di MEPA o mercato elettronico equiparati 

Adesione a Convenzioni Consip  

Presenza di 
Convenzione 

Consip e 
SardegnaCAT 

attive 

Adesione ad una delle due Convenzioni, non vi è obbligo di benchmark tra 
le due ma la scelta dell’Ente di aderire all’una o all’altra deve avere una 

motivazione di natura economica o tecnica) 

Acquisto autonomo con rispetto del benchmark  con Consip e SardegnaCAT. 
Se sotto soglia obbligo di utilizzo di MEPA o mercati elettronici equiparati 

Convenzioni 
SardegnaCAT e 

Consip non attive 
Acquisto autonomo  

Se sotto soglia obbligo di utilizzo di MEPA o mercati elettronici equiparati 



Il DL 95/2012 ha previsto misure particolari per alcune categorie merceologiche: energia elettrica, gas, 

carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia 

mobile,  

Per tali categorie tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute in alternativa a: 

1. approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e 

dalle centrali di committenza regionali di riferimento (rispettando gli obblighi sopra esposti) 

2. esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi 

telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a 

disposizione dai soggetti sopra indicati 

3. procedere ad affidamenti attraverso altre centrali di committenza o procedure di evidenza pubblica, 

che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a 

disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno 

comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento 

ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di 

committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata 

osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale 

 

La recente evoluzione della normativa degli 
acquisti pubblici 



La normativa vigente per i piccoli comuni  
Gestione associata acquisti 

  

 

La Legge n. 214/2011 modificando il Codice degli Appalti obbliga a partire dal 30 
giugno 2014 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ad affidare in ambito 
provinciale ad una unica centrale di committenza l’acquisto di lavori, beni e servizi. 
L’obbligo non si applica agli acquisti in economia (amministrazione diretta e, 
limitatamente ad importi fino a 40.000 euro, cottimo fiduciario) 

Le alternative previste dalla legge sono: 

 la costituzione della Centrale all’interno di una Unione di comuni già esistente o 
appositamente costituita; 

 la stipula di un apposito accordo consortile; 

 l’utilizzo avvalendosi degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre 
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni  quadro. Il 
MePa e gli altri mercati elettronici. 

Le difficoltà di applicazione della norma hanno determinato più volte la necessità di 
proroga del termine inizialmente previsto. 

 



La normativa vigente per i piccoli comuni  
Gestione associata acquisti 

  

 

Alcune delle misure per razionalizzare l’assetto dei piccolissimi (fino a 1.000 
abitanti) e piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti o 3.000 per i comuni montani) 
riguardano direttamente o indirettamente anche la funzione degli acquisti. 

I piccoli comuni sono obbligati ad aggregarsi mediante unioni o convenzioni per 
l’esercizio delle funzioni in importanti settori (decreto legge 78/2010, come 
modificato dal d.l. 95/2012 e legge 147/2013). 

L’aggregazione delle funzioni è scandita in 3 tappe, ma entro il 31 dicembre 2014 
tutte le funzioni individuate dalla legge devono essere esercitate unitariamente; 
l’obbligo non incide direttamente sulla funzione acquisti, ma alcuni dei settori da 
aggregare (trasporti pubblici, smaltimento rifiuti, edilizia scolastica..) assorbono 
quote rilevanti di forniture di lavori, beni e servizi. 

I piccolissimi comuni contermini possono procedere ad una Unione Municipale ora 
regolata dall’art. 19 comma 2 del d.l. 95/2012 per l’esercizio di tutte le funzioni 
amministrative e dei servizi pubblici da essi erogati 
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E-procurement 

Il termine “e-procurement“ indica quell’insieme di tecnologie, procedure, 
operazioni e modalità organizzative che consentono l’acquisizione di beni e 
servizi on line, grazie alle possibilità offerte dalla sviluppo della rete internet e del 
commercio elettronico Nel caso in cui gli appalti  telematici siano utilizzati per 
gestire ed aggiudicare gare pubbliche di appalto si parla di public e-procurement, 
in Italia risponde alla normativa in materia di pubblici appalti 

La normativa italiana prevede diversi strumenti di e-procurement pubblico che 
identificano specifiche procedure di gara, sistema dinamico di acquisizione o 
accordo quadro, prevedendo per queste procedure l’utilizzo di sistemi elettronici 
e telematici per effettuare i rilanci competitivi e la pubblicazione telematica degli 
atti di gara 

Il legislatore ha dedicato una norma specifica, l'art. 295 del D.P.R. 207/2010 per 
le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, stabilendo in 
particolare gli strumenti telematici che consentono la presentazione delle offerte 

 



Vantaggi dell’E-procurement 

Gestire i processi di approvvigionamento con strumenti di e-Procurement 
permette di raggiungere i seguenti obiettivi:  

 
 Rapidità ed efficienza: le informazioni sono trasferite in modo strutturato e 

simultaneamente in tempo reale, minimizzando i costi/tempi di processo; 
 

Competizione:  il mercato può esprimere le migliori condizioni attraverso rilanci; 
 

 Fruibilità e capitalizzazione del know-how: tutte le informazioni sono accessibili in 
modo organizzato, in qualsiasi momento, in tempo reale a costo nullo; 
 

 Governance: 
 Trasparenza: processo strutturato e formalizzato in cui regole /attività sono 

definite e note 
 Tracciabilità: attività registrate a sistema e monitorabili con reportistica 
 Pari opportunità: tutti i partecipanti possono avere le medesime informazioni e 

condizioni in ogni istante 



Sistemi telematici delle centrali  
di acquisto regionali 

L’articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che dal 1° 
luglio 2007 “le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D. Lgs 30 
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di attuazione del 
Codice dei contratti pubblici”, ovvero al sistema telematico messo a disposizione 
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure 

 

 

< 

ESTAV 

Centro Regionale  

Acquisti Sanità  

SCR Piemonte 

Centrale acquisti 
Regione Lazio 

ARCA Centrale Acquisti  
Lombardia 

Informatica 

Trentina 

Centro Servizi  

Condivisi (CSC) 

Intercent - ER 

ASUR 

ASREM 

Empulia 

SUA  – 

Stazione  

Unica  

Appaltante 

SoReSa 

CAT  

Sardegna 

Agenzia Umbria  

Sanità 

Consorzio Centrale  

Regionale di Acquisto 

CONSIP 
Centrale regionale di acquisto  

in ambito sanitario 

Ufficio regionale  

per pubblici  

appalti  

L’articolo 1, comma 457 della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 prevede che le 
centrali regionali e la CONSIP 
costituiscono un sistema a rete, 
perseguendo l’armonizzazione dei piani di 
razionalizzazione della spesa e realizzando 
sinergie nell’utilizzo degli strumenti 
informatici per l’acquisto di beni e servizi 



Ruolo di Sardegna CAT  
nel sistema di e-procurement   

 

Ottimizza gli acquisti a livello di sistema 
Svolgimento delle gare in nome e per 
conto dei singoli Enti , supporto nella 
gestione degli acquisti di beni e servizi 
attraverso gare pubbliche aggregate, 
convenzioni quadro 

CENTRALE DI COMMITTENZA        PROMOTRICE DELL’E-PROCUREMENT  
     Migliora le performance d’acquisto sia 

all’interno della Regione che per gli altri 
Enti 

Realizzazione e promozione di soluzioni 
e-procurement, per la gestione dei 

processi di approvvigionamento online 
Elenco Operatori economici, RDO.. 

CONSULENZA E FORMAZIONE 

Offre consulenza specialistica all’interno 
della Regione per la predisposizione di 
procedure informatizzate per lo 
sviluppo dell'e-procurement 
Offre formazione per accedere alle 
convenzioni stipulate 



Presentazione Sardegna CAT –  
Modello operativo e servizi erogati 

 

REGIONE 

CAT 

SAAS-
ASP 

Gestione soluzione 
tecnologica e portale 

PORTAFOGLIO SERVIZI 

•Convenzioni/cataloghi 
elettronici (*) 

•Procedure informatizzate 

•Contenuti informativi 

• Elenco  Operatori 
economici 

Accesso  e 
fruizione 

tramite 
portale 

tematico 

Progettazione e gestione 
operativa dei servizi 

ASL/AO 

Altri Enti 

Enti Locali 

(*) Accordi quadro con il quale un’Impresa si impegna 
a fornire a condizioni fissate beni o servizi a tutte le 
Amministrazioni del territorio regionale 

Monitoraggio 
livelli di servizio 

Le Amministrazioni sul territorio possono usufruire dei servizi forniti dal CAT tramite 
l’accesso alla soluzione tecnologica (acquisita in modalità SSAS-ASP) che rende 
disponibili gli strumenti di e-procurement.  



Sardegna CAT –  
Bacino d’utenza 

COMPARTI 

Amministrazione regionale 
Regione ed Enti regionali 

Enti regionali / Agenzie / Società 

1 

18 

Amministrazioni comunali 

Enti locali e Comunità 
montane 

Amministrazioni provinciali 

37
7 

8 

Comunità montane 5 

ASL 

Sanità Aziende Ospedaliere 

8 

1 

Aziende ospedaliere universitarie 2 

Università 2 

Unioni di Comuni 35 

1 

8 
12

0 
4 

0 

8 

1 

2 

1 

2 

A
m

m
in

is
tra

z
io

n
i g

ià
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g
is

tra
te

 

Oltre  150 Enti Pubblici sono attualmente 
operanti su CAT 



Presentazione Sardegna CAT –  
portafoglio Servizi 

•Le Convenzioni Quadro sono accordi in base ai quali le imprese prescelte si impegnano a fornire, alle 
condizioni e ai prezzi stabiliti, beni o servizi fino alla concorrenza di un quantitativo massimo.  Le Convenzioni 
verranno sviluppate  solo dopo aver effettuato un’analisi delle esigenze delle Amministrazioni e 
riguarderanno beni e servizi standardizzabili. 

•La selezione dei Fornitori può avvenire sia con gare di tipo tradizionale sia con procedure informatizzate. 

•Le Amministrazioni del territorio regionale aderiscono alle convenzioni attraverso l’emissione di “Ordinativi 
di fornitura” nei quali specificano le quantità di beni/ servizi e i luoghi di esecuzione delle forniture. 
L’adesione alle convenzioni avviene attraverso “cataloghi elettronici” che vengono pubblicati sul sito in 
seguito alla stipula delle convenzioni stesse. 

Convenzioni 
Quadro 

•Le procedure informatizzate sono procedure di scelta del fornitore attuate con l'ausilio di strumenti 
informatici. 

•Tramite la piattaforma telematica avviene l’abilitazione dei fornitori, la presentazione, la classificazione e il 
confronto delle offerte in tempo reale. 

•Con l’ausilio della piattaforma possono inoltre essere effettuate sia gare al prezzo più basso, sia gare 
all’offerta economicamente più vantaggiosa (con calcolo automatico dei punteggi). 

Procedure 
informatizzate 

•Le gare aggregate sono gare i cui fabbisogni risultano dall’aggregazione di più Amministrazioni. A differenza 
delle convenzioni quadro, nelle gare aggregate le Amministrazioni aderenti e i quantitativi messi a gara sono 
definiti a priori e risultano quindi particolarmente indicate per quelle categorie merceologiche in cui i 
fornitori, per poter formulare le offerte in maniera efficace, hanno necessità di conoscere le condizioni in cui 
andranno ad operare. 

•Nel caso di gare aggregate, l’azione del CAT è focalizzata nel supporto all’aggregazione e alla 
standardizzazione dei fabbisogni, e nel set-up delle procedure di gara. A seconda dei casi, le gare aggregate 
sono bandite sia da un ente capofila che dal CAT stesso. 

Gare Aggregate 



Elenco operatori economici 

Nel febbraio del 2012 è stata deliberata in Giunta Regionale n. 9/2 l’approvazione 
dei documenti del Gruppo di lavoro interassessoriale deputato all’elaborazione 
della disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’articolo 
125, comma 11, del Dlgs 163/06 e dell’elenco degli operatori economici 

Tale documento disciplina le forniture ed i servizi in economia che possono essere eseguite mediante 
amministrazione diretta, cottimo fiduciario, in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte in 
cottimo fiduciario ed affidamento diretto. Le procedure per l’acquisizione dei beni e servizi in 
economia sono consentite per importi inferiori alla soglia massima prevista dalla normativa vigente in 
materia di contratti pubblici e in relazione alle voci di spesa di cui all’Albero merceologico pubblicato in 
delibera e sul sito www.sardegnacat.it   

L’Elenco è uno strumento a supporto delle fasi che precedono e seguono la negoziazione, integrato 
con il modulo delle negoziazioni telematiche, completa il processo di gestione strutturata dei 
Fornitori. I soggetti economici sono  individuati/selezionati tramite l’Elenco. L’Elenco è suddiviso in 
categorie e sottocategorie merceologiche per la fornitura di beni e servizi individuate 
dall’Amministrazione con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Ciascun operatore economico può 
richiedere l’iscrizione per una o più sezioni, una o più categorie/sottocategorie dell’Elenco per le quali 
sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale 

 

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


Elenco operatori economici 

Supporto 
decisionale 

Strumento di 
archivio dinamico 

Capitalizzazione del 
sapere dell’Azienda 

 Accesso immediato alle 
informazioni per l’invito 
dei Fornitori 

 Informazioni di sintesi  

 Informazioni di dettaglio 

 Raccolta e conservazione 
dei dati 

 Gestione documentale 

 Interazione dinamica con 
i Fornitori 

 Condivisione delle 
informazioni 

 Procedure strutturate 

 Aggiornamenti periodici 

Elenco Operatori 
economici 

Modulo negoziazioni 
telematiche -RDO 

L’unica modalità ammissibile di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco è procedura on-
line messa a disposizione sul portale www.sardegnacat.it . 

La domanda di iscrizione può essere presentata in qualunque momento dell’anno e contiene tutte le 
informazioni richieste agli operatori economici nei questionari presenti sul sito  

http://www.sardegnacat.it/


Verifica dei requisiti degli Operatori economici 
iscritti all’Elenco 

 Il servizio Provveditorato procede annualmente alla verifica della 
veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici al 
momento dell’iscrizione, su un campione non inferiore al 10% degli 
operatori economici iscritti, effettuando comunque idonei controlli 
ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese al momento dell’iscrizione o dell’aggiornamento dei dati 

I singoli servizi appaltanti  procedono alla verifica della veridicità 
delle dichiarazioni rese dal singolo operatore economico in occasione 
di ogni procedura, prima di aggiudicare o affidare allo stesso un 
contratto di fornitura di beni o servizi, fatto salvo il caso in cui 
l’operatore sia stato oggetto di una precedente verifica nell’arco dei sei 
mesi antecedenti l’aggiudicazione o l’affidamento 

 



Albero merceologico 

L’Elenco si caratterizza per una puntuale classificazione dei fornitori da iscrivere 
 
Particolare cura è stata dedicata durante la fase di preparazione dell’albero di 
classificazione merceologica e del questionario di raccolta delle informazioni 
sull’azienda da sottoporre a chi richiede l’iscrizione 

categorie 
livello 1 

categorie 
livello 2 

categorie 
livello 3 

categorie 
livello… 

Questionario 
generico  

Il Questionario cui l’operatore 
economico deve rispondere per 
l’iscriversi all’Elenco è costituito 

da 12 domande 



Albero merceologico 

CODICE DESCRIZIONE MACRO CATEGORIA

AA CONSUMABILI PER UFFICIO

AB ATTREZZATURE PER UFFICIO

AC ARREDI (ACQUISTO E MANUTENZIONE)

AD ICT (ACQUISTO E MANUTENZIONE)

AE SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

AF MARKETING E COMUNICAZIONE ESTERNA / INTERNA

AG RISTORAZIONE: ARREDAMENTI, MACCHINARI, MATERIALI E SERVIZI

AH SERVIZI ALLE SEDI E MATERIALI CONNESSI

AJ MATERIALE TESSILE E MASSA VESTIARIO

AK
MEZZI DI TRASPORTO MERCI E PERSONE: ACQUISTO, NOLEGGIO, 

MANUTENZIONE, SERVIZI E MATERIALI COLLEGATI

AL SERVIZI

AM FORNITURE E NOLEGGI VARI

L’Albero della Regione Sardegna è 
composto da 12 macro categorie, 
articolate in un totale di circa 280 

foglie merceologiche 



RDO Richiesta di Offerta 

Fornitore A 

Fornitore B 

Acquirente 

Fornitore C 

 Raccolta dati per analisi di mercato  

 Condivisione specifiche tecniche  

 Gestione interazione / chiarimenti  

 Ricerca fornitori iscritti/validati 
all’Elenco 

 Gestione dell’intero ciclo di vita della 
negoziazione  

 Pubblicazione dei requisiti tecnici ed economici  

 Confronto automatizzato delle offerte  

 Valutazione ed aggiudicazione 

L’utilizzo dell’applicazione, disponibile sul Portale www.sardegnacat.itppermette inoltre: 

È uno strumento per interagire con i fornitori e raccogliere un’offerta tramite 
un’applicazione web 

Acquirente 
Fornitore A 

Fornitore B 

Fornitore C 



Popolamento Elenco Operatori e  
RDO effettuate su Sardegna CAT 

A partire da marzo 2013 il portale www.sardegnacat.it è stato utilizzato per effettuare RDO 
da parte delle Direzioni/Servizi della Regione Autonoma della Sardegna 
 

ALCUNI NUMERI..! 

► Gare indette (richieste di offerta in busta chiusa digitale): oltre 290  

► Operatori buyer attivi (che hanno materialmente impostato la gara): oltre 80 
appartenenti a oltre 50 strutture diverse della Regione 

► 713 operatori economici iscritti all’albo e invitabili alle gare secondo un sistema di 
estrazione casuale 

► Quasi 11.000 le classificazioni operate dai fornitori (numero di volte in cui sono state 
selezionate le 280 categorie), di queste selezioni,  7250 sono state operate da fornitori 
iscritti con una media di oltre 2 foglie merceologiche ad operatore 

► 265 foglie merceologiche su circa 280 totali presentano almeno una classificazione 
operata da un fornitore iscritto e dunque la copertura è pari al 96% delle categorie 
individuate dalla Regione e indicate nell’albero merceologico 

 

E’ in fase di attivazione la possibilità per i Comuni di utilizzare l’Elenco Operatori della 
Regione Sardegna 
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Impatti sulle attivita’  
regionali 

SARDEGNACAT è stato utilizzato per effettuare richieste di offerta 
informatizzate da parte delle Direzioni/Servizi della Regione Autonoma della 

Sardegna per acquisti sotto la soglia comunitaria 

Tale opportunità consente  

  Standardizzazione della documentazione di gara e delle procedure 

amministrative 
 
 

Risparmi sui tempi di indizione e di gestione delle negoziazioni 
 

 
Maggiore trasparenza e tracciabilità delle attività registrate a sistema 
effettuate dai partecipanti e dalla stazione appaltante 
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Sardegna CAT partner degli Enti nella gestione 
degli acquisti 

Partnership con gli enti del territorio 

 

Strategia di sistema 

 

Tavoli tecnici con gli enti per l’analisi dei fabbisogni 

 

Attenzione ai criteri ambientali 

 

Elenco Operatori economici 
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I rapporti con le imprese  

La Regione Sardegna persegue lo sviluppo equilibrato del mercato di 
fornitura nel rispetto della trasparenza e della concorrenza 

SardegnaCAT si pone come punto di riferimento per le imprese 
coinvolte nelle pubbliche forniture 

 

 

Favorisce, ove possibile, la 
standardizzazione dei fabbisogni 
consentendo ai fornitori una più 
efficiente programmazione delle 
forniture 

Garantisce l’ottimizzazione dei processi di acquisto 
riducendo e semplificando gli adempimenti 
amministrativi richiesti ai fornitori nelle procedure 
d’acquisto 

Attraverso lo sviluppo del mercato 
elettronico regionale, consente alle 
imprese, soprattutto di 
piccole/medie dimensioni, di offrire i 
propri prodotti ad una numero 
elevato di utenti 

SardegnaCAT promuove, in collaborazione con le categorie economiche, iniziative 
di assistenza e formazione a supporto delle imprese per l’utilizzo delle procedure 

telematiche di acquisto 



I rapporti con le imprese  

La Regione Sardegna promuove l’accesso delle PMI 
agli approvvigionamenti regionali 

Le gare d’appalto per beni e servizi sono impostate in modo da garantire 
l’accesso al confronto concorrenziale anche per le PMI, anche quando gestite 
in forma aggregata o finalizzate alla stipula di convenzioni, mediante 
divisione in lotti e garantendo la partecipazione in RTI  

L’art 1 del D.L. 95/212 introduce ulteriori elementi di salvaguardia per le PMI rafforzando il 
sistema introdotto dalla L. 180/2011 e sancito nel codice degli appalti con il principio della 
necessaria suddivisione in lotti degli appalti, salve valutazioni (esplicite) di convenienza 
economica (art. 2, comma 1 bis) 

 La legge di conversione del D.L. 69/2013 (decreto del fare) potenzia le  misure previste nell’art. 
2 del Codice degli appalti per favorire la partecipazione delle PMI alle gare d’appalto, 
rafforzando l’obbligo di suddivisione funzionale delle prestazioni (lavori, servizi, forniture), ove 
possibile ed economicamente conveniente, stabilendo (articolo 26-bis) che nella 
determinazione a contrarre le Stazioni appaltanti, devono indicare la motivazione circa la 
mancata suddivisione dell’appalto in lotti  



INDICE 
 

 Presentazione SardegnaCAT 

 Il percorso normativo regionale 

 Il ruolo di SardegnaCAT nel sistema di e-procurement.  

 L’impatto di SardegnaCAT sulle attività regionali 

  Il ruolo di SardegnaCAT come partner degli Enti nella gestione degli acquisti 

 I rapporti con le imprese 

 Analisi della domanda e dell’offerta 

 SardegnaCAT e il Green Public Procurement 

 

 



Analisi della domanda e dell’offerta 

Per effettuare l’analisi della domanda il Servizio Provveditorato predispone ed invia appositi 
questionari agli Enti aderenti al sistema 

Mediante l’analisi della domanda il Servizio Provveditorato rileva i fabbisogni, la scadenza 
dei contratti e altre informazioni complementari relative a specificità 
contrattuali/gestionali 

Il Servizio Provveditorato procede quindi alla standardizzazione dei fabbisogni che consiste 
nel ricondurre a codifiche/descrizioni univoche i fabbisogni espressi dalle Amministrazioni 

 

 

 

Tale metodologia consente di mettere a confronto le migliori esperienze della Regione e di 
creare una sintesi fra le differenti esigenze 



Analisi della domanda e dell’offerta 

Mediante l’analisi dell’Offerta il Servizio Provveditorato intende individuare le peculiarità 
dei singoli mercati di fornitura. In particolare si indaga su: 

 dimensione delle aziende fornitrici interessate (fatturati, capacità produtttive, ecc.)  

 tipologia di aziende (produttori, distributori, concessionari) 

 copertura territoriale (comunale/provincile/regionale/nazionale) 

 analisi dei beni offerti in relazione ai fabbisogni precedentemente rilevati 

 

 

Sulla base dell’analisi della domanda e dell’offerta viene definita la strategia di gara che 
contiene i seguenti elementi: Tipologia di prodotti/servizi da mettere a gara; Quantità di 
prodotti/servizi da mettere a gara; Eventuale suddivisione della gara in lotti; Prezzi di 
riferimento/base d’asta; Modalità di aggiudicazione della gara; Tempistiche della gara 
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Sardegna CAT e  
il Green Public Procurement 

Il Servizio Provveditorato, nell’ambito della sua funzione di approvvigionamento di 
beni e servizi, da anni sostiene la politica del GPP promossa dalla Regione anche 
mediante l’implementazione di iniziative di gara  “verdi”  

Alcune di queste gare sono 
finalizzate alla stipula di 

Convenzioni quadro con il 
fornitore aggiudicatario a cui 
possono aderire tutti gli enti 
pubblici del territorio della 

Regione Sardegna consentendo, 
pertanto, l’ottenimento di 

notevoli benefici 
Vantaggi economici in 

termini di 
aggregazione della 

domanda 

Riduzione dei 
prezzi di 

aggiudicazione 

riduzione dei costi e dei 
tempi necessari per 

l’implementazione di 
gare 

Accurata selezione di 
prodotti/servizi di qualità 

che concorrono a un 
minor impatto ambientale 



Sardegna CAT e 
 le Convenzioni “VERDI” 

Di particolare rilevanza è l’attivazione delle Convenzioni “verdi” concernenti 
rispettivamente la fornitura di: 

 

 

        
          

…ad oggi alla TERZA EDIZIONE    

Il Servizio Provveditorato ha operato in tutte le edizioni mediante la piattaforma 
Sardegna CAT, curando inizialmente la rilevazione dei fabbisogni su tutto il territorio 
regionale relativamente agli enti già iscritti al CAT, predisponendo la relativa 
documentazione, espletando la procedura informatizzata, con risparmi in termini di 
carta stampata anche da parte delle imprese partecipanti, valutando le offerte 
presentate on line, pervenendo infine all’aggiudicazione definitiva e alla stipula 
delle Convenzioni con i fornitori aggiudicatari 
 

 

Materiale di cancelleria  
standard ed ecologico 

Carta in risme naturale, 
ecologica e riciclata 



Sardegna CAT e  
la Cultura del cambiamento 

Le iniziative di gara “verdi” bandite in questi anni dal Servizio Provveditorato, sia 
che siano state rivolte esclusivamente all’Ente Regione che agli enti del territorio 
regionale hanno consentito di ottenere non solo risparmi diretti grazie 
all’aggregazione della domanda, quindi prezzi maggiormente competitivi, ma 
anche benefici diretti derivanti dalla riduzione dell’impatto ambientale dovuto 
alla qualità dei prodotti aggiudicati nel rispetto di adeguati criteri ambientali  e 
benefici indiretti avendo fornito il “buon esempio” ad imprese e cittadini e 
indirizzando verso una cultura del cambiamento relativa ai modi di produzione e 
consumo 

Nell’ambito delle procedure di acquisizione poste in essere è stata data 
particolare rilevanza alla richiesta di prodotti in possesso delle certificazioni 
Energy star, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel, FSC (Forest Stewardship Council), 
EMAS, ISO 14001:2004, ISO 9001:2000, etc. ma anche all’assenza (per quanto 
concerne la carta, gli arredi, etc.) dell’uso di particolari sostanze nel processo di 
produzione e la provenienza delle materie prime da aree  soggette a vincoli  di 
rispetto ambientale. Tutte le gare espletate prevedono inoltre l’utilizzo di 
imballaggi eco- compatibili e il loro ritiro e smaltimento a carico del fornitore 

 



Sardegna CAT e  
la Cultura del cambiamento 

L’inserimento di criteri di eco–compatibilità per l’acquisizione di beni e servizi 
garantisce il rispetto delle politiche ambientali dal momento della produzione del 
bene alla fine del suo ciclo di vita. 

Il ricorso al noleggio delle attrezzature già attuato in Regione per i fotocopiatori 
multifunzione e per le stampanti, ha consentito non solo di razionalizzare la spesa 
ma anche di allungare il periodo di utilizzo del prodotto e, soprattutto, di 
eliminare il problema dello smaltimento del bene alla fine del suo ciclo di vita. 
Attualmente è in fase di pubblicazione la nuova gara! 

Il Servizio Provveditorato, nell’ambito del “Programma multiazione per lo sviluppo 
delle competenze del management pubblico e per il supporto al processo di 
innovazione del sistema pubblico regionale”, ha partecipato  alla Comunità di 
pratica bandi e gare che ha avuto tra gli altri l’obiettivo della standardizzazione dei 
bandi di gara nell’Amministrazione Regionale. Questo ha comportato una più 
efficace sensibilizzazione  all’interno dell’Amministrazione sull’importanza delle 
tematiche in materia di acquisti ecologici 



Vantaggi del GPP 

Un maggiore ricorso agli acquisti verdi potrebbe favorire una diminuzione dei 
prezzi che porterebbe indubbi vantaggi alla P.A., in considerazione delle attuali 
ristrettezze finanziarie. Peraltro i benefici conseguenti al ricorso alle politiche del 
GPP non sono tutte quantificabili, in termini monetari. 

Inoltre l’introduzione delle tematiche ambientali negli appalti può essere uno 
strumento per incentivare acquisti di beni e servizi che riducono l’uso delle 
risorse naturali, la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti, i rischi per la 
salute della persona e dell’ambiente. 

 



Sardegna CAT e  
diffusione del GPP  

Il funzionamento a regime del Centro di Acquisto Territoriale potrebbe 
favorire una più capillare diffusione delle tematiche del GPP anche 
presso le altre Amministrazioni pubbliche del territorio regionale 
attraverso l’espletamento di gare in aggregazione tra enti e il ricorso alle 
convenzioni quadro in modo da: 

 

 prevedere la fornitura di beni e servizi ecologici  

 

consentire benefici indiretti derivanti dalla centralizzazione  

 

diffondere gli strumenti telematici di supporto agli acquisti 

  

 



SardegnaCAT 
Viale Trieste, 186 – 09123 CAGLIARI 

Cinzia Lilliu 
tel. 070 606 7221 

e-mail sardegnacat@regione.sardegna.it 


