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02-02-02               DETERMINAZIONE N.P. 16426/822  DEL 29.05.2018 

Oggetto: Sardegna CAT - Affidamento dei servizi di attività formativa avente ad oggetto il 

nuovo Regolamento europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati - CIG Z1D238BE9A – Affidamento a Maggioli S.p.A. 

 

 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 

1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale 

della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTE la L.R. 13 aprile 2017 n. 5 “Legge di stabilità 2017” e la L.R. 13 aprile 2017 n. 6 

“Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

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 
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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 disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 

217 del citato D.Lgs; 

VISTO l’ordine di servizio n. 595/int del 12 gennaio 2016 con il quale il Direttore 

generale del personale ha comunicato che il Dott. Gonario Ziccheddu ha 

assunto le funzioni temporanee di direttore del servizio organizzazione, riforma, 

valutazione, formazione e sistema informativo del personale con effetto dal 31 

dicembre 2015; 

RICHIAMATA  la propria determinazione  n. P 14837/458 del 16 maggio 2018; 

VISTA l’offerta presentata da Maggioli S.p.A. per un importo pari a € 16.250,00 IVA 

esclusa; 

VISTO  il verbale della procedura elaborato dal sistema; 

CONSIDERATO che l’offerta è risultata essere congrua e che pertanto sussistono le condizioni 

per procedere all’affidamento al su menzionato ente di formazione dei servizi di 

attività formativa avente ad oggetto il nuovo Regolamento europeo 679/2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;     

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1)    di affidare all’ente di formazione Maggioli S.p.A. i servizi di attività formativa 

avente ad oggetto il nuovo Regolamento europeo 679/2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, per un importo pari a € 16.250,00 IVA 

esclusa; 
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Art. 2) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016; 

Art. 3) di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno 

disposti con successivi atti; 

Art. 4 il responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto, 

individuato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il dott. Gonario Ziccheddu; 

Art. 5) la presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione e al Direttore generale dell’organizzazione e 

del personale. 

Il sostituto del Direttore del Servizio  

(art. 30, L.R. 31/98) 

F.TO Gonario Ziccheddu 

 


