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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

 

DETERMINAZIONE PROT. N.1487 REP. N.114 DEL 2/3/2018 

 
Oggetto:   Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016. 

Affidamento del servizio di organizzazione di eventi pubblici di comunicazione per gli anni 

2018 e 2019 nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-

Francia “Marittimo” 2014-2020. CUP D79D15001820003 - Codice CIG: Z3A229261B 

 

 

IL DIRETTORE 

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

VISTA la Legge Regionale 11 luglio 1962, n.7, istitutiva del Centro Regionale di 

Programmazione ed il relativo Regolamento di organizzazione approvato con il 

D.P.G.R. 179/1986; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31, “Disciplina del personale regionale 

e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

RICHIAMATA  la deliberazione n.19/21 del 14/5/2013 con la quale la Giunta Regionale ha 

individuato nel Centro Regionale di Programmazione la struttura regionale 

responsabile delle attività di coordinamento del Programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020; 

VISTO il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia INTERREG 

“Marittimo” 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 4102 del 11/6/2015; 

ATTESO che il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG “Marittimo” 2014-

2020, in occasione della seduta svoltasi a Pisa il 30/6/2015, ha stabilito di 

assegnare alle Regioni partner quota parte del budget dell’Asse Assistenza 
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Tecnica per l’attuazione in ambito locale delle attività previste dal Piano di 

comunicazione del Programma; 

ATTESO che nell’ambito delle attività preordinate alla governance del Programma 

INTERREG “Marittimo” 2014-2020 dovrà ospitare nel periodo 2018-2019, 

secondo una regola di turnazione con la altre regioni partner, i lavori degli organi 

di gestione del Programma (riunioni del Comitato di Sorveglianza e del Comitato 

Direttivo); 

ATTESO altresì che nell’ambito delle azioni previste dal Piano di comunicazione del 

Programma, il Centro Regionale di Programmazione dovrà organizzare nel 

territorio regionale nel periodo 2018-2019 un ciclo di eventi pubblici di 

comunicazione intesi a diffondere i contenuti, le opportunità offerte e i risultati del 

Programma “Marittimo” 2014-2020; 

CONSIDERATO  che a tal fine si rende opportuno pianificare un calendario completo di eventi per 

la cui organizzazione si rende necessario avvalersi di operatori economici 

qualificati; 

VISTO il D.Lgs. 18/4/2016, 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”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.91 del 19/4/2016; 

RICHIAMATO l’art.32, comma 2, del citato D.lgs. n.50/2016, per il quale le stazioni appaltanti, 

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in 

conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs. n.50/2016, per il quale le stazioni 

appaltanti possono ricorrere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per 

gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro; 
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VISTO l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 secondo cui per lo svolgimento delle 

procedure sottosoglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il 

mercato elettronico, come definito dall’art.3, lett. bbbb) dello stesso Decreto; 

VISTA   la deliberazione n. 38/12 del 30.09.2014 con cui la Giunta Regionale ha approvato 

l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT) e la 

direttiva generale di utilizzo della disciplina del mercato elettronico e del sistema di 

e-procurement ; 

VISTE le regole del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna 

“Sardegna CAT”; 

RITENUTO  nel rispetto dei principi di cui all’art.30 del D.Lgs. n.50/2016, di dover affidare il 

servizio ad un operatore economico che disponga dell’adeguata esperienza nella 

materia oggetto dell’affidamento, da individuare tra quelli iscritti nell’elenco della 

categoria “AF33 Servizi di organizzazione di mostre, fiere, congressi ed 

esposizioni” del sistema Sardegna CAT con consultazione di almeno cinque 

operatori; 

CONSIDERATO che, in ragione della natura del servizio richiesto e delle precedenti esperienze 

per l’organizzazione di iniziative analoghe, il costo stimato per l’acquisizione del 

servizio è di Euro 20.000,00, al netto dell’IVA, 

RICHIAMATO l’art.95, comma 4, del D.Lgs.50/2016 che definisce i criteri di aggiudicazione degli 

appalti; 

CONSIDERATO che l’oggetto dell’affidamento consente di utilizzare come criterio di 

aggiudicazione quello del prezzo più basso; 

RITENUTO  necessario predisporre un apposito Capitolato di gara contenente le specifiche 

tecniche dell’affidamento richiesto e le relative condizioni e modalità di 

partecipazione; 
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VERIFICATO che a copertura della spesa stimata per l’affidamento sussistono le disponibilità 

del bilancio regionale, a valere sulle risorse assegnate alla Regione Sardegna 

per l’attuazione in ambito locale delle attività previste dal Piano di comunicazione 

del Programma di cooperazione Italia-Francia INTERREG “Marittimo” 2014-

2020”, CUP D79D15001820003 – Capitoli SC01.5076 e SC01.5077; 

RITENUTO  di assegnare l'ufficio di Responsabile del Procedimento al dott. Gianluca 

Cadeddu, Direttore del Centro Regionale di Programmazione, il quale curerà con 

il supporto del personale del Gruppo di Lavoro Cooperazione Europea, gli 

adempimenti della procedura. 

CONSIDERATO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito alla procedura in oggetto 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è Z3A229261B ;  

VISTA   la Legge Regionale 2 agosto 2006 n.11, recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTE             la Legge regionale 11 gennaio 2018, n.1, recante "Legge di stabilità 2018” e la 

Legge regionale 11 gennaio 2018, n.2, recante " Bilancio di previsione triennale 

2018-2020”; 

CONSIDERATO che all’impegno contabile della spesa per il servizio in oggetto si provvederà con 

successivo provvedimento a seguito dell’aggiudicazione definitiva e della stipula 

del contratto con l’aggiudicatario;  

VISTO  l’art.47 della L.R. 2 agosto 2006, n.11 Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n.51 del 12 maggio 2014 con il quale il 

Dott. Gianluca Cadeddu è stato confermato Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

DETERMINA 
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ART.1 Per le motivazioni in premessa, è indetta ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del 

D.Lgs n.50/2016, la procedura mediante ricorso al mercato elettronico Sardegna 

CAT per l’affidamento del servizio di organizzazione di eventi pubblici di 

comunicazione nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-

Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020 per gli anni 2018-2019, CIG 

Z3A229261B, attraverso consultazione di almeno cinque operatori economici da 

individuare tra quelli iscritti nell’elenco della categoria “AF33 Servizi di 

organizzazione di mostre, fiere, congressi ed esposizioni” per un importo a base 

d’asta di Euro 20.000,00, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 

basso. 

 ART.2  È approvato il capitolato tecnico contenente le specifiche delle forniture e dei 

servizi richiesti alla base della procedura di affidamento, che viene allegato al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 3  Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, Responsabile del Procedimento è il Dott. 

Gianluca Cadeddu, Direttore del Centro Regionale di Programmazione, il quale 

curerà gli adempimenti relativi alla procedura avvalendosi del personale del 

Gruppo di Lavoro Cooperazione Territoriale Europea.  

ART.4  La copertura della spesa per l’acquisizione del servizio, valutata in Euro 20.000,00 

al netto dell’IVA, è assicurata dalle risorse assegnate al Centro Regionale di 

Programmazione per le attività in ambito regionale del piano di comunicazione del 

P.C INTERREG. Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020 - Capitoli SC01.5076 e 

SC01.5077 del Bilancio regionale. 

 ART. 5  La presente Determinazione è comunicata all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 

13 Novembre 1998, n.31.  

 Il Direttore 

 
Gianluca Cadeddu 

 
firmato 

 
 
 
FV/MDF 


