
 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione Generale 

Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (S.A.V.I.) 

DETERMINAZIONE N. 504/VII del 14.04.2006 

 

Oggetto:  Approvazione pubblico incanto per la fornitura e montaggio di arredi e per la fornitura e 

installazione di attrezzature informatiche per l’allestimento del Centro regionale di 

coordinamento INFEA. 

 

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

VISTA la L.R. 5 maggio 1983, n. 11 recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della 

Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTE  le LL.RR., 24 febbraio 2006 n. 1 portante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione” e n. 2 portante “Bilancio di previsione per l’anno 

2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/20 del 22.11.2005 che ha istituito il Centro 

Regionale di Coordinamento IN.F.E.A. presso il Servizio Sviluppo Sostenibile; 

CONSIDERATO che, così come previsto nella suddetta Deliberazione, occorre procedere all’avvio del 

Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A.; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Sostenibile n. 2911 del 21.12.2005    

che approva il programma di spesa sul capitolo 05270-00 U.P.B. S05.076 del Bilancio 

regionale; 

VISTO il Decreto n. 333/B del 20 dicembre 2005 dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio che istituisce nella U.P.B. S05.076 il capitolo 05272-03 

“Spese per l’avvio, l’organizzazione e la gestione del Sistema Regionale IN.F.E.A. e per 
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la realizzazione di programmi sull’educazione allo sviluppo sostenibile e durevole 

(Conferenza Stato-Regione del 23 novembre 2000 “Linee di indirizzo per una nuova 

programmazione concertata tra lo Stato e le Regioni in materia IN.F.E.A.”) per un importo 

di Euro 70.000,00; 

CONSIDERATO che il pubblico incanto per la fornitura e il montaggio di arredi e per la fornitura e 

installazione di attrezzature informatiche, approvato con determinazione n. 2912/VII del 

22 dicembre 2005, non è stato aggiudicato a causa delle differenze riscontrate dalla 

commissione tecnica relativamente alle caratteristiche minime offerte dall’unica ditta 

partecipante, come risulta dal verbale in data 3 marzo 2006; 

VISTO il verbale di gara senza effetto, stipulato in data 14 aprile 2006, repertorio n. 12/2006,  

con il quale il Presidente di gara ha constatato l’impossibilità ad aggiudicare il pubblico 

incanto; 

CONSIDERATO che è necessario procedere a ribandire la gara pubblica per la fornitura e montaggio di 

arredi e per la fornitura e installazione di attrezzature informatiche per l’allestimento del 

Centro regionale di coordinamento INFEA; 

VISTO il nuovo bando per pubblico incanto relativo alla fornitura e montaggio di arredi e per la 

fornitura e installazione di attrezzature informatiche per l’allestimento del Centro regionale 

di coordinamento INFEA, per l’importo a base d’asta di Euro 20.000,00 IVA e oneri 

inclusi; 

RITENUTO di approvare il suddetto bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 1577/VII 

del 23 agosto 2005, con il quale alla Dott.ssa Franca Leuzzi sono state conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo Sostenibile, Valutazioni Ambientali, Autorità 

Ambientale e Sistemi Informativi Ambientali; 
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DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, sono approvati bando per il pubblico incanto relativo 

alla fornitura e montaggio di arredi e per la fornitura e installazione di attrezzature 

informatiche per l’allestimento del Centro regionale di coordinamento INFEA, per 

l’importo a base d’asta di Euro 20.000,00 IVA e oneri inclusi. Alla copertura finanziaria 

della suddetta spesa si provvederà mediante utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo 

05272-03/R U.P.B. S05.076 “Spese per l’avvio, l’organizzazione e la gestione del 

Sistema Regionale IN.F.E.A., e per la realizzazione di programmi sull’educazione allo 

sviluppo sostenibile e durevole”  del bilancio Regionale 2006. 

Art. 2) Del suddetto bando sarà data ampia diffusione mediante pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale della Regione, nei principali quotidiani sardi e nel sito Internet della Regione 

Autonoma della Sardegna.  

Il Direttore del Servizio 

Franca Leuzzi      

S.Meloni/Sett. Sosten. Amb. 
 
L.A.Sedda/ Resp. del Sett. Sosten. Amb. 
 
 


