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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 19436/949  DEL 25 giugno 2018 

III.II.I 

Oggetto: Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R Sardegna FSE 
2014/2020; Determinazione a contrarre. Procedura su CAT Sardegna per 
l’individuazione tramite indagine di mercato degli operatori economici da 
invitare alla RdO per l’affidamento del servizio di uno studio preliminare di 
fattibilità per la stesura di testi unici compilativi. CIG ZA22406235 – CUP 
E24I18000030009. Rettifica determinazione n.P. 18775/910 del 19 giugno 
2018. 

VISTA la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L.R n. 11/2006, “Norme in materia di bilancio e contabilità Regione 

Sardegna”; 

VISTO  il D.Lgs n. 118/2011, che detta 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 n. 42/2009; 

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”; 

VISTE la L.R. 11 gennaio 2018 n. 1 “Legge di stabilità 2018” e la L.R. 11 gennaio 2018 

n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

26 maggio 2014, n.P. 13870/28 con il quale alla Dott.ssa Maria Giuseppina 

Medde sono conferite le funzioni di Direttore generale dell’organizzazione e del 

personale; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.P. 18775/910 del 19 giugno 2018 con la quale si è 

indetta la procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 18/04/2016, 

n. 50, attraverso il mercato elettronico SardegnaCAT, per l’individuazione 

tramite indagine di mercato degli operatori economici da invitare alla RdO per 

l’affidamento del servizio di uno studio preliminare di fattibilità per la stesura di 

testi unici compilativi; 
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RISCONTRATO un errore materiale nelle premesse della precitata determinazione, e 

precisamente nella pagina 4 dove si da atto che “..detta procedura sarà affidata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo il 

criterio del prezzo più basso attraverso il portale SardegnaCAT invitando tutti gli 

operatori economici appartenenti alla categoria AL32AJ GIURIDICA” 

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio di uno studio preliminare di fattibilità per la stesura 

di testi unici compilativi avverrà, così come specificato nell’Avviso pubblico  

allegato alla già citata determinazione, secondo quanto previsto dall’Art. 36, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata da esperire 

tramite la piattaforma di mercato elettronico della Regione SardegnaCAT, con 

aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi del D.Lgs 

50/2016, previa individuazione tramite indagine di mercato, dei soggetti da 

invitare nel numero di 5 operatori appartenenti alla categoria AL32AJ 

GIURIDICA, se esistenti; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare la propria determinazione n.P. 18775/910 del 19 

giugno 2018; 

DETERMINA 

Art. 1 di rettificare la propria determinazione n.P. 18775/910 del 19 giugno 2018 

dando atto che l’affidamento del servizio di uno studio preliminare di fattibilità 

per la stesura di testi unici compilativi avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 

36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata da 

esperire tramite la piattaforma di mercato elettronico della Regione 

SardegnaCAT, con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso 

ai sensi del D.Lgs 50/2016, previa individuazione tramite indagine di mercato, 

dei soggetti da invitare nel numero di 5 operatori appartenenti alla categoria 

AL32AJ GIURIDICA, se esistenti; 

ART. 2 La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione. 

F.to Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 


