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Determinazione n. 1416/123 del 04/05/2018 
 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei Servizi di organizzazione 

delle riunioni del Comitato di Monitoraggio Congiunto e del Comitato di 

Selezione dei Progetti del Programma ENI CBC MED 2014-2020 - CIG 

74650355C2 CUP E29C17000240006. Richiesta di Offerta (R.d.O.) RDO 

rfq_320344 nell'ambito della piattaforma telematica SardegnaCAT - 

Proroga del termine per la presentazione delle offerte. 

Il Direttore 

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le 

relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 1977 recante norme sulla 

organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO la Legge Regionale n.31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e 

ss.mm.ii; 

VISTA la Legge regionale n.2 del 29 maggio 2007 concernente “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 

(legge finanziaria 2007)”, art. 6, che istituisce l’Ufficio dell’Autorità di 

Gestione del Programma comunitario ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso e la L.R. n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e 

Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento 

dell’attività amministrativa; 

VISTA  la delibera della Giunta regionale 32/13 del 04.06.2008 che istituisce 

l’Ufficio dell’ Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna 1/36 ENPI del 

20.10.2008 che definisce l’assetto organizzativo dell’Ufficio speciale 

dell’AGC; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante disposizioni generali che istituisce uno strumento 

europeo di vicinato; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 897/2014 della Commissione 

Europea del 18 agosto 2014 che stabilisce disposizioni specifiche per 

l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati 
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nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea No C(2015) 9133 del 

17/12/2015, che approva il Programma Operativo Congiunto ENI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2014 - 2020 e il relativo piano finanziario 

pluriennale; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 8/9 del 19.2.2016, che assegna 

all’Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo le funzioni di Autorità di Gestione del 

programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, 

prevedendo che tali funzioni siano svolte con continuità degli incarichi 

fino al 2018 sulla base di un progressivo allineamento alla struttura 

prevista dal Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo; 

VISTA la Determinazione n.926/958 del 19/03/2018 con cui si individua la 

dott.ssa Daniela Boi, funzionario con maggiore anzianità nella 

qualifica fra quelli assegnati al Servizio per la Certificazione, per lo 

svolgimento delle funzioni di Direttore dello stesso servizio divenuto 

vacante a partire dal 12/03/2018, a seguito della cessazione delle 

funzioni di Direttore del Servizio per la Certificazione, conferite con 

DPR n. 113 del 6 ottobre 2014 e fino a tale data svolte dalla dott.ssa 

Ornella Cauli, cui è attribuita la nomina di Responsabile per la 

Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione, per effetto del DPR n. 

20 del 9 marzo 2018; 

PRESO ATTO  delle funzioni attribuite al Servizio per la Certificazione dal Programma 

Operativo Congiunto ENI paragrafo 3.2.2, tra le quali la gestione delle 

procedura di acquisizione di beni e servizi; 

VISTO   il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e relativo regolamento di 

attuazione R.D. 23 maggio 1924, n. 827 concernente “Nuove 

disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato”; 

VISTO il D.Lgs. 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 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 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e 

attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la 
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disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato 

D.Lgs. n. 50; 

VISTO   il D.Lgs 19 maggio 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50”; 

RICHIAMATA la determinazione del Servizio per la Certificazione prot. 1233/111 del 

24/04/2018, e gli allegati che di essa fanno parte integrante e 

sostanziale, con la quale è stata indetta la procedura negoziata per 

l’affidamento dei Servizi di organizzazione delle riunioni del Comitato 

di Monitoraggio Congiunto e del Comitato di Selezione dei Progetti del 

Programma ENI CBC MED 2014-2020 - CIG 74650355C2, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 

comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016, per il tramite della 

piattaforma Sardegna CAT; 

ATTESO  che si è proceduto alla negoziazione di cui sopra mediante l'inoltro di 

una Richiesta di Offerta (R.d.O.) rfq_320344 nell'ambito della 

piattaforma telematica SardegnaCAT, agli operatori regolarmente 

iscritti nella categoria merceologica AF33 - Servizi di organizzazione 

di mostre, fiere, congressi ed esposizioni” " con termine per risposta al 

07/05/2018, ore 13.00; 

DATO ATTO  che nel periodo di apertura della gara sono pervenute diverse 

richieste di chiarimenti in merito alla caratteristiche dei servizi richiesti, 

nonché alcune segnalazioni di anomalie nell’utilizzo della piattaforma, 

dovute ad un’errata configurazione dei parametri; 

CONSIDERATO che, al fine di regolarizzare tali anomalie, si è reso necessario 

apportare alcune modiche tecniche nella configurazione della 

procedura sulla piattaforma, laddove sono stati rilevati alcuni campi di 

inserimento mancanti, necessari tuttavia per il caricamento delle 

offerte e degli allegati richiesti come obbligatori; 

CONSIDERATO che, a seguito delle richieste pervenute, al fine di agevolare la 

predisposizione delle offerte, sono stati resi noti a tutti i potenziali 

offerenti i chiarimenti forniti ad alcuni operatori, e l’entità delle 

modifiche apportate al sistema, ancorché di natura puramente tecnica 

e non sostanziale; 

CONSIDERATO  pertanto, alla luce delle modifiche apportate, che il termine ultimo di 

cui sopra per la presentazione delle offerte, come fissato nella Lettera 

di invito allegata alla determinazione prot.1233/111 del 24/04/2018, 

non possa ritenersi non congruo, rispetto alla complessità della gara 

in oggetto e alla quantità dei servizi richiesti, tenuto conto anche della 

chiusura degli uffici dovuta alle festività del 25 aprile e del 1 maggio; 

RITENUTO pertanto, nell’interesse dell’Amministrazione, di dover consentire al 

maggior numero dei concorrenti di presentare offerte idonee, 
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prorogando il termine per la presentazione delle offerte RDO 

rfq_320344, aperta sulla piattaforma Sardegna CAT alle ore 13:00 del 

10 maggio 2018; 

DETERMINA 

Art.1 Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente 

richiamate, di stabilire il nuovo termine per la presentazione delle offerte 

per la procedura informatizzata RDO rfq_320344 per l’affidamento del 

servizio di organizzazione delle riunioni previste per il 2018 del Comitato 

di Monitoraggio Congiunto (CMC) e del Comitato di Selezione dei 

Progetti (CSP) del Programma ENI CBC MED 2014-2020 - CIG 

74650355C2 CUP  E29C17000240006, per le ore 13:00 del giorno 10 

maggio 2018; 

Art. 2)  di darne comunicato sul portale Sardegna CAT ai fornitori interessati, al 

fine di garantire l’efficacia del provvedimento. 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, sarà 

trasmessa al Presidente della Regione. 

                F.to Per il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Daniela Boi 


