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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

 

DETERMINAZIONE PROT. N. 2109 REP. N. 194  DEL 21/3/2018 

 
Oggetto:   Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, del servizio di 

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

del Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Francia “Marittimo” 2014-

2020. CUP D79D15001820003 - Codice CIG: Z3A229261B. Esito della procedura. 

 

IL DIRETTORE 

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

VISTA la Legge Regionale 11 luglio 1962, n.7, istitutiva del Centro Regionale di 

Programmazione ed il relativo Regolamento di organizzazione approvato con il 

D.P.G.R. 179/1986; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31, “Disciplina del personale regionale 

e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

RICHIAMATA  la deliberazione n.19/21 del 14/5/2013 con la quale la Giunta Regionale ha 

individuato nel Centro Regionale di Programmazione la struttura regionale 

responsabile delle attività di coordinamento del Programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020 approvato con 

Decisione C(2015) 4102 del 11/6/2015; 

ATTESO che nell’ambito delle attività preordinate alla governance del Programma 

INTERREG “Marittimo” 2014-2020 la Sardegna dovrà ospitare nel periodo 2018-

2019, secondo una regola di turnazione con la altre regioni partner, i lavori degli 

organi di gestione del Programma (riunioni del Comitato di Sorveglianza e del 

Comitato Direttivo); 
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ATTESO altresì che nell’ambito delle azioni previste dal Piano di comunicazione del 

Programma, il Centro Regionale di Programmazione dovrà organizzare nel 

territorio regionale nel periodo 2018-2019 un ciclo di eventi pubblici di 

comunicazione intesi a diffondere i contenuti, le opportunità offerte e i risultati del 

Programma “Marittimo” 2014-2020; 

CONSIDERATO  che a tal fine, in accordo con l’Autorità di Gestione del Programma, è stato 

pianificato un calendario di eventi per la cui organizzazione si è reso necessario 

rivolgersi al mercato per individuare un operatore economico qualificato 

nell’organizzazione di eventi di comunicazione; 

RICHIAMATA la propria Determinazione prot. 1487/114 del 2/3/2018 con la quale è stato 

disposto l’affidamento del servizio di organizzazione di eventi pubblici di 

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

cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020, 

CUP D79D15001820003 - Codice CIG: Z3A229261B, invitando cinque operatori 

tra quelli iscritti nell’albo fornitori del sistema di e-procurement “Sardegna CAT” 

da individuare tra quelli iscritti nell’elenco della categoria “AF33 Servizi di 

organizzazione di mostre, fiere, congressi ed esposizioni”; 

VERIFICATO   che, come risulta dal verbale di gara generato dal sistema sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione Sardegna CAT per la Richiesta di 

Offerta (RDO) n.319431, alla scadenza prevista per la presentazione, fissata alle 

ore 12.00 del 21/3/2018, non sono pervenute offerte da parte degli operatori 

economici invitati a partecipare alla suddetta procedura; 

VISTO l’art.47 della L.R. 2 agosto 2006, n.11 Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.51 del 12 maggio 2014 con il quale il 

Dott. Gianluca Cadeddu è stato confermato Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 
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DETERMINA 

 
ART.1 Preso atto, come risulta dal verbale di gara generato dal sistema sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione “Sardegna CAT” per la Richiesta di 

Offerta (RDO) n.319431, che entro il termine delle ore 12.00 del 21/3/2018 non è 

pervenuta alcuna offerta, si dichiara la mancata aggiudicazione della procedura 

per l’affidamento del servizio di organizzazione di eventi pubblici di 

comunicazione nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera 

Italia-Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020 per gli anni 2018-2019 - CIG 

Z3A229261B indetta con la Determinazione prot. 1487/114 del 2/3/2018. 

 

ART.2 Permanendo l’esigenza di affidare il servizio di organizzazione degli eventi 

pubblici di comunicazione e dei lavori degli organismi di gestione del Programma 

di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020 

previsti nel territorio della Sardegna per gli anni 2018-2019, si procederà con 

successivo provvedimento ad indire una nuova procedura attraverso Richiesta di 

Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - 

Sardegna CAT. 

 

ART. 2 La presente Determinazione è comunicata all’Assessore della Programmazione, 

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

13 Novembre 1998, n.31.  

                 

          Il Direttore 

          Gianluca Cadeddu 

                    firmato 

 
 
 
 
 
 
 
 
FV/MDF 


