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Determinazione n. 1172/83  del 26/05/2016 

 
_______ 

 

Oggetto: Realizzazione di un sistema informativo per la gestione di Bandi 
pubblici per la selezione dei progetti previsti dal Programma 
Operativo Congiunto  “ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-
2020 - Indagine di mercato – Approvazione avviso. 

Il Direttore  

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le 

relative norme di attuazione; 

VISTO la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 concernente 

“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione"; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1638/2006 del 24 ottobre 2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono 

uno strumento europeo di vicinato e partenariato; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione Europea del 9 

agosto 2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di 

cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento 

(CE) n. 1638/2006;  

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 4242 del 14 agosto 2008 

che approva il Programma Operativo ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2007/2013; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 9133 del 17 dicembre 

2015 che approva il Programma Operativo ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2014/2020; 
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ATTESO  che la Regione Autonoma della Sardegna è stata designata Autorità di 

Gestione del Programma “ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-

2013” ed altresì Autorità di Gestione del Programma “ENI CBC Bacino 

del Mediterraneo 2014-2020” ; 

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; 

VISTO il Decreto del presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 

8433/59 del 10 aprile 2012 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria 

Catte delle funzioni di Direttore generale dell’ Ufficio di Autorità di 

Gestione del Programma; 

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”; 

VISTA  la L.R. 07.08.2007 n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture; 

CONSIDERATO che  l’Autorità di Gestione Comune intende avvalersi di un  sistema 

informativo per la gestione di  3 Bandi pubblici per la selezione dei 

progetti  previsti dal Programma Operativo Congiunto  “ENI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2014-2020”, così che tale sistema sia in 
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grado  di supportare gli organismi di gestione (l’Autorità di Gestione 

Comune e Segretariato Tecnico Congiunto) in tutte le attività previste, 

dalla ricezione delle proposte fino alla selezione dei progetti da 

finanziare; 

RITENUTO  a tal fine  di dover procedere ad una indagine di mercato avente 

principalmente lo scopo di ottenere indicazioni sui prezzi di mercato 

solitamente praticati per tale tipologia di servizio, così da  determinare 

il costo dell’affidamento e quindi  l’importo a base d’asta in una 

eventuale successiva procedura;  

ATTESO   che l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente 

esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione, 

non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara; 

RITENUTO  pertanto di pubblicare un avviso sul profilo di committente della 

Regione Sardegna; 

DETERMINA 

In ragione delle motivazioni sopra esposte, che si intendono integralmente richiamate, 

1) E’ disposta un’indagine di mercato esplorativa avente principalmente lo 

scopo di ottenere indicazioni sui prezzi di mercato solitamente praticati per 

l’acquisizione di un sistema informativo per la gestione dei bandi pubblici 

finalizzati  alla selezione dei progetti da finanziare; 

2) E’ approvato l’allegato avviso di indagine di mercato, di cui si dispone la 

pubblicazione sul profilo di committente della Regione Sardegna; 
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La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, verrà 

trasmessa al Presidente. 

 
Il Direttore  

 
F.to Anna Maria Catte 

 
 
 

 

 

 

 

gp/Dott.ssa GP 

Servizio per la Gestione Operativa 

 


