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_________________________ 

 
 

 

 

D eliberazione n.__________ 
 

Adottata dal Direttore Generale in data _____________ 
 
Oggetto: Modifica deliberazione n. 2181 del 30.11.2016 recante “Regolamento disciplinante le funzioni 

dell’Ufficiale Rogante e la stipula dei contratti pubblici amministrativi con modalità elettronica” .  

PDEL/2022/600 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             

                                                                           S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”  

SI □     NO □   

 

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 
 
_______________________________________________________________________________________

              
Su proposta della S. C. Acquisti Beni e Servizi 

 
Premesso che con deliberazione n. 2181 del 30.11.2016 veniva approvato il “Regolamento 

disciplinante le funzioni dell’Ufficiale Rogante e la stipula dei contratti pubblici 

amministrativi con modalità elettronica”  

Considerato che il disposto di cui all’art. 2, disciplinante la forma dei contratti, nel consentire il ricorso 

alla stipula mediante scrittura privata non autenticata o forma secondo l’uso del commercio 

per i soli contratti derivanti da aggiudicazione con procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di importo annuale inferiore alle soglie comunitarie rischia di 

ostacolare il buon andamento l’efficacia e la  speditezza dell’Azione amministrativa  

Dato atto  per contro che il disposto di cui all’art. 32 comma 14 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 

consente,  per tutti i contratti,  il ricorso alla scrittura privata quale modalità alternativa 

rispetto all’atto pubblico notarile informatico e all’atto in forma pubblica amministrativa a 

cura dell’ufficiale rogante  

Ritenuto  dunque di dover modificare il disposto di cui all’art. 2 nei seguenti termini “ I contratti aventi 

come parti l'Azienda Brotzu e altra persona giuridica pubblica o privata richiedono, a pena 

di nullità, la forma scritta e devono essere necessariamente stipulati con atto pubblico 

notarile nei seguenti casi: 

a) Contratto di compravendita immobiliare  

b) Protocolli Intesa  

c) Atti ricevuti non nell'esclusivo interesse dell'Azienda  

d) Accettazione di donazioni non di modico valore a norma degli articoli 782 e 783 c.c  
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segue deliberazione n. _________    del _________________ 

 

Al di fuori di questi casi il contratto può essere stipulato o con atto pubblico notarile 

informatico , o in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

Rogante o mediante scrittura privata.  

Nelle procedure negoziate e negli appalti di importo non superiore ai 40.000 euro la 

sottoscrizione può avvenire anche secondo l'uso del commercio mediante scambio di 

lettere anche tramite PEC o strumenti analoghi”  

Visti il D.Lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A  

 

1. di modificare l’art. 2 del “Regolamento disciplinante le funzioni dell’Ufficiale Rogante e la stipula dei 

contratti pubblici amministrativi con modalità elettronica” approvato con deliberazione n. 2181 del 

30..11.2016 nei seguenti termini “I contratti aventi come parti l'Azienda Brotzu e altra persona giuridica 

pubblica o privata richiedono, a pena di nullità, la forma scritta e devono essere necessariamente stip-

ulati con atto pubblico notarile nei seguenti casi: 

a) Contratto di compravendita immobiliare  

b) Protocolli Intesa  

c) Atti ricevuti non nell'esclusivo interesse dell'Azienda  

d) Accettazione di donazioni non di modico valore a norma degli articoli 782 e 783 c.c  

Al di fuori di questi casi il contratto può essere stipulato o con atto pubblico notarile informatico , o in 

modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante o mediante scrittura 

privata.  

Nelle procedure negoziate e negli appalti di importo non superiore ai 40.000 euro la sottoscrizione può 

avvenire anche secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere anche tramite PEC o stru-

menti analoghi”  

2. Di dare atto che la modifica avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente atto salvi comunque  

gli effetti dei contratti in precedenza stipulati in conformità al disposto di cui all’art. 32 comma 14 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50   

 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa  Agnese Foddis 

 
 
        
 
 
 
 
SC Acquisti Beni e Servizi 

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai 
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