
 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 

DECRETO DELEGATO 17 dicembre 2021 n.204 

 

 

Noi Capitani Reggenti 

la Serenissima Repubblica di San Marino 

 

 

Visto l’articolo 25, comma 1, della Legge 7 luglio 2020 n.113; 

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 6 dicembre 2021; 
Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, 
della Legge Qualificata n.186/2005; 
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: 

 

 
MODIFICHE AI DECRETI DELEGATI 29 MARZO 2021 N. 61 E 29 OTTOBRE 

2021 N. 184 - NORME ULTERIORI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 

Art.1 

(Finalità) 

 

1. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui all’articolo 25, comma 1, della 

Legge 7 luglio 2020 n.113, in parte già esercitata tramite l’emanazione delle norme del Capo II del 

Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61, detta disposizioni volte a modificare il Decreto Delegato 29 

ottobre 2021 n.184 allo scopo di rivedere le norme ivi contenute in materia di presentazione di 

offerte in via telematica nei contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari 

alle opere pubbliche nonché di introdurre ulteriori interventi di semplificazione dei procedimenti 

in materia di gestione del personale dell’Amministrazione.  

2. Il presente decreto delegato apporta, altresì, modifiche all’articolo 12 del Decreto Delegato 

n.61/2021 volte ad estendere alle imprese estere iscritte nel Registro Pubblico dei Domicili Digitali 

(RPDD), le modalità di presentazione in via telematica di domande, istanze, dichiarazioni 

all’Amministrazione già previste per gli operatori economici sammarinesi.  

 

Art.2 

(Modifica dell’articolo 13-bis del Decreto Delegato n.184/2021) 

 

1.  L’articolo 13-bis, comma 4 del Decreto Delegato n.184/2021 è così modificato:  

“4. In caso di presentazione di offerta in via telematica nell’ambito di gara che preveda quale 

criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’impresa 

partecipante effettua contestualmente due distinte trasmissioni, tramite SERC, in relazione ai 

seguenti documenti elettronici:  

a) una relativa alla documentazione amministrativa indicata nel bando o nella lettera d’invito o 

nella richiesta di preventivo ed all’offerta tecnica;  



 

 

b) l’altra relativa al deposito cauzionale provvisorio ed all’offerta economica.”. 

2.  L’articolo 13-bis, comma 11 del Decreto Delegato n.184/2021 è così sostituito:  

“11. Decorso il termine di scadenza per la presentazione delle offerte nell’ambito di gare effettuate 

con il sistema dell’asta pubblica, dell’appalto concorso e della licitazione privata, le offerte 

pervenute nei termini sono ritirate in seduta pubblica dalla Stazione Appaltante alla presenza della 

Commissione, ove prevista. Delle operazioni di ritiro della Raccomandata Elettronica (RE) è data 

piena visibilità ai presenti anche, se richiesto, tramite la proiezione dello schermo del personal 

computer utilizzato per le operazioni. Qualora la gara preveda quale criterio di aggiudicazione 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante procede dapprima al 

ritiro della RE relativa ai documenti di cui al superiore comma 4, lettera a) e, solo a seguito 

dell’ultimazione della valutazione dell’offerta tecnica, al ritiro della RE relativa ai documenti di cui 

al superiore comma 4, lettera b).”.  

 

Art.3 

(Introduzione dell’articolo 10-ter del Decreto Delegato n.184/2021) 

 

1.  Dopo l’articolo 10-bis del Decreto Delegato n.184/2021 è introdotto il seguente articolo 10-

ter:  

“Art. 10-ter 

(Modifica dell’articolo 19 della Legge 17 luglio 1979 n.41) 

 

1. L’articolo 19, comma terzo, della Legge 17 luglio 1979 n.41 è così modificato:  

“Gli incarichi a tempo indeterminato da conferirsi durante l’anno scolastico sono comunque 

conferiti all’avente diritto in base all’ordine fissato nel primo comma, anche se questi ricopra già 

altro posto di insegnamento. Nel caso in cui l’avente diritto ricopra un posto di insegnamento a 

titolo di incarico o di supplenza annuale, egli, per l’anno scolastico in corso, continua a ricoprire il 

posto di insegnamento già conferitogli in precedenza, mentre il nuovo incarico è affidato 

materialmente ad altro insegnante a titolo di supplenza fino alla fine dell’anno scolastico.”  

2. All’articolo 19, della Legge n.41/1979, dopo il comma quinto, è introdotto il seguente 

comma 5 bis:  

“5 bis. Con Regolamento del Congresso di Stato sono stabilite le procedure per evadere le richieste 

di incarichi e sostituzioni di cui al presente articolo nonché gli effetti della rinuncia effettuata dagli 

interessati.”. 

3. L’articolo 19, comma quarto, della Legge n. 41/1979 è abrogato.”. 

 

Art.4 

(Modifica dell’articolo 12 del Decreto Delegato n.61/2021) 

 

1.  L’articolo 12 del Decreto Delegato n.61/2021 è così modificato:  

 

“Art. 12 

(Presentazione di domande, istanze, dichiarazioni all’Amministrazione da parte di operatori 

economici) 

 

1. Fatto salvo quanto indicato all’articolo 2, comma 3 della Legge 20 luglio 2005 n.115 e da 

norme speciali che disciplinano l’utilizzo di portali e software per la presentazione, deposito e 

gestione dei documenti amministrativi, le domande, istanze e dichiarazioni di operatori economici 

sammarinesi ed esteri iscritti nel Registro Pubblico dei Domicili Digitali (RPDD) possono essere 

presentate e trasmesse dagli stessi all’Amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio nella 

forma del documento elettronico sottoscritto con firma elettronica qualificata inoltrato a mezzo 

SERC al domicilio digitale dell’ufficio, organo o gestore competente. Le domande, istanze e 



 

 

dichiarazioni formate ed inoltrate in conformità al precedente periodo si ritengono valide e 

rilevanti a tutti gli effetti di legge nonché validamente presentate e trasmesse.  

2. I documenti elettronici costituenti allegati alla domanda od istanza principale, purché non 

contenenti dichiarazioni sostitutive dell’operatore economico stesso, sono validamente presentati e 

trasmessi senza necessità di essere sottoscritti con firma elettronica qualificata e senza necessità di 

fare pervenire l’originale analogico, salvo che l’ufficio o organo ricevente lo richieda motivando tale 

determinazione.”.  

 

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 dicembre 2021/1721 d.F.R. 

 

 

 

 

I CAPITANI REGGENTI 

Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Elena Tonnini 


