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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

 

DETERMINAZIONE PROT. N. 6164  REP. N. 572 DEL  05/09/2018 

 

Oggetto:   Affidamento, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, a mezzo Richiesta di 
Offerta (RDO) attraverso  Mercato elettronico, del "Servizio di organizzazione di eventi 
pubblici di informazione e comunicazione per gli anni 2018 e 2019 nell’ambito del 
Programma Operativo Regionale FESR Sardegna  2014-2020". 

 CUP: E29E18000350009 - CIG: ZB223FFE97 
 Nomina Commissione per l'esame delle domande pervenute. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 11 luglio 1962, n. 7 “Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e 

sociale della Sardegna”; 

VISTA  la L.R. 1 Agosto 1975, n. 33, “Compiti della Regione nella programmazione”; 

VISTA  la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTO il D.P.G.R. 13 Novembre 1986, n. 179 “Regolamento per il personale qualificato del 

Centro regionale di programmazione”; 

VISTA  la L.R. 13 Novembre 1998, n. 31, “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA  la L.R. 2 Agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il Decreto legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 
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VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n.1, "Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n.2, " Bilancio di previsione triennale 2018-2020” 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 recante modalità di applicazione del 

Regolamento UE n.1303/2013 e le caratteristiche tecniche delle misure di informazione 

e comunicazione; 

VISTO il  Regolamento  (CE)  n.  821/2014  della  Commissione  CE,  recante modalità  di 

applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi 

dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione 

e memorizzazione dei dati; 

VISTO Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, Obiettivo "Investimenti in 

favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 

dicembre 2020, presentato dalla Regione Sardegna nella sua versione definitiva il 6 

luglio 2015, approvato con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015, di cui la Giunta 

Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 44/18 del 8.09.2015; 

VISTO in particolare l’Asse VIII “Assistenza Tecnica” del P.O. FESR Sardegna 2014/2020, la 

cui attuazione compete al Centro Regionale di Programmazione; 

DATO ATTO  che l’Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014-2020, ai sensi della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/10 del 12 maggio 2015, è in capo al Centro 

Regionale di Programmazione, nella persona della Dott.ssa Graziella Pisu, 

appartenente al personale qualificato del CRP; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 



 
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU 

DE SU TERRITORIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N. 6164/572 

 DEL  05/09/2018 

  
 

  3/5 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO in particolare l'Art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

che prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile 

procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018  

VISTO l'Art, 30 del suddetto Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ritenuto opportuno, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità, porre in essere una procedura rispettosa dei principi anzidetti; 

ATTESO che, nell’ambito delle azioni previste dal Piano di comunicazione del PO FESR 

Sardegna 2014/2020, il Centro Regionale di Programmazione dovrà organizzare nel 

periodo 2018-2019 un ciclo di eventi pubblici di informazione e comunicazione intesi a 

diffondere nel territorio regionale i contenuti, le opportunità offerte e i risultati del 

Programma medesimo; 

VISTA la Determinazione a contrarre Prot 4324/410/CRP del 15/06/2018, con la quale è stata 

indetta una procedura per l’affidamento, ai sensi dell'Art. 36 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., del "Servizio di organizzazione di eventi pubblici di informazione e 

comunicazione per gli anni 2018 e 2019 nell’ambito del Programma Operativo 

Regionale FESR Sardegna  2014-2020"; 

VERIFICATO che, con la medesima Determinazione a contrarre Prot 4324/410/CRP del 

15/06/2018, si è stabilito di effettuare la scelta del contraente attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema gestito per via 

elettronica e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 



 
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU 

DE SU TERRITORIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N. 6164/572 

 DEL  05/09/2018 

  
 

  4/5 

nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità; 

VISTA la Determinazione Prot 4854/459/CRP del 06/07/2018, con la quale è stato approvato il 

Capitolato d'Oneri e Disciplinare di Gare e la relativa modulistica, per l’affidamento del 

"Servizio di organizzazione di eventi pubblici di informazione e comunicazione per gli 

anni 2018 e 2019 nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR Sardegna  

2014-2020"  

RITENUTO necessario nominare una Commissione per l'esame delle domande pervenute, con 

particolare riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, come stabiliti 

dall'Art.6 (Requisiti di partecipazione) del Capitolato di Gara; 

VALUTATO che possano far parte della Commissione, in quanto dotati delle relative 

professionalità, i componenti di seguito specificati: 

Presidente: Ing. Alessandro Caredda, appartenente al personale qualificato del Centro 

Regionale di Programmazione; 

Componente: Dott.ssa Elena Catte, appartenente al personale di ruolo del Centro 

Regionale di Programmazione; 

Componente: Dott.ssa Barbara Locci, appartenente al personale di ruolo del Centro 

Regionale di Programmazione, che svolgerà anche le funzioni di Segretario della 

Commissione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore  n.530 del 9 dicembre 2015, con il quale sono state conferite    

alla Dr.ssa Graziella Pisu le funzioni di Autorità di gestione del POR FESR 2014/2020; 

VISTO la Determinazione n. 265/26/CRP del 15.01.2016 con la quale vengono attribuiti alla  

Dr.ssa Graziella Pisu, appartenente al Personale qualificato del CRP, i poteri gestori 

previsti dall’art. 25 della L.R. 13 Novembre 1998 n. 31, funzionali all'espletamento delle 

Azioni degli Assi I, VII e VIII del POR FESR Sardegna 2014-2020 in capo al Centro 

Regionale di Programmazione; 

 

DETERMINA 
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Art. 1  Per le causali di cui alle premesse è nominata la Commissione per l'esame delle 

domande pervenute relativamente al bando di gara per il "Servizio di organizzazione di 

eventi pubblici di informazione e comunicazione per gli anni 2018 e 2019 nell’ambito del 

Programma Operativo Regionale FESR Sardegna  2014-2020" così composta: 

Presidente: Ing. Alessandro Caredda, appartenente al personale qualificato del 

Centro Regionale di Programmazione; 

Componente: Dott.ssa Elena Catte, appartenente al personale di ruolo del Centro 

Regionale di Programmazione; 

Componente: Dott.ssa Barbara Locci, appartenente al personale di ruolo del 

Centro Regionale di Programmazione, che svolgerà anche le funzioni di Segretario 

della Commissione; 

Art. 2 La presente Determinazione sarà inviata per la pubblicazione sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna, www.regione.sardegna.it, sezione “Bandi e gare”, 

nonché sul sito www.sardegnaprogrammazione.it; 

Art. 3 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art.21, comma 9 della 

L.R.31/1998. 

 

L’Autorità di gestione 

del POR FESR 2014/2020 

in qualità di RUP 

Graziella Pisu 

(Firmato digitalmente) 


