
 
  

 

 

  

                                                                                                                       PRESIDÈNTZIA 
                                                                                                                          PRESIDNZA 

 
Direzione generale della Centrale regionale di committenza 
Servizio forniture e servizi 

 
Responsabile del settore forniture e servizi ICT: Marinelli Fabio (tel. 070 606 2641 – email fmarinelli@regione.sardegna.it) 

 
viale Trento, 69  -   09123 Cagliari  -  tel. +39 070 606 7221 – e-mail : pres.crc.ras@regione.sardegna.it -                                            

pec: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it  

 

Oggetto: Procedura negoziata informatizzata per l’affidamento del “Servizio di tesoreria e gestione delle 

giacenze del fondo integrazione trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del 

personale regionale (F.I.T.Q.) per il triennio 2019-2021 della Regione Autonoma della Sardegna”. 

CIG 7740194227  
Indizione e approvazione atti di gara. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

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”; 

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”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato 

D.Lgs. 50/2016; 

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

Regione Autonoma della Sardegna”, per le parti non in contrasto con il precitato D.Lgs 118/2011 ; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017 con il quale sono stati definiti i Servizi 

della Direzione generale della Centrale regionale di committenza; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 316/2 del 4 

gennaio 2018, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio forniture e servizi 

della Direzione generale della Centrale regionale di committenza, alla dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la determinazione n. 1826 del 23.11.2018, del Servizio previdenza, assistenza, F.I.T.Q. e 

coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro della Direzione generale 

dell’Organizzazione e del personale con la quale è stata conferita delega alla Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza, per l’adozione dei provvedimenti necessari all’approvazione degli 

atti di gara, all’indizione e all’espletamento dell’intera procedura, sino all’aggiudicazione definitiva, 

relativamente all’affidamento del servizio di tesoreria e gestione delle giacenze del fondo integrazione 

trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale (F.I.T.Q.) per il triennio 

2019-2021 della Regione Autonoma della Sardegna per un importo a base d’asta complessivamente 

pari a € 60.000,00, IVA esclusa (importo stimato complessivo, comprese le opzioni di ripetizione servizi 

analoghi e proroga tecnica, è pari ad € 130.000,00 IVA esclusa); 

VISTO l’ordine di servizio n. 13 del 14 dicembre 2018, prot. n. 8428, con il quale il Direttore generale della 

Centrale regionale di committenza comunica che, la succitata gara è stata affidata, per le attività di 

committenza ausiliarie, per la definizione delle strategie di gara e relativo capitolato, al Servizio 

infrastrutture e dispone che il Servizio forniture e servizi provveda all’attività di pubblicazione su 

Sardegna CAT e alla gestione della gara;   

RILEVATO che l’importo massimo stimato del servizio, compresa la ripetizione di servizi analoghi e la proroga 

tecnica, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 130.000,00 IVA esclusa e che tale 

valore colloca la gara sotto la soglia di rilievo comunitario; 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50 del 2016 stabilisce che, per gli affidamenti di servizi di 

importo pari o superiore ai 40.000,00 euro e fino alla soglia di cui all’art. 35, è possibile utilizzare la 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se presenti, 

individuati tramite elenchi di operatori; 

CONSIDERATO inoltre, che la Regione Autonoma della Sardegna si è dotata di uno strumento di e-procurement 

(Mercato elettronico) SardegnaCAT per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario;  

VERIFICATO   che nel mercato elettronico è presente la categoria merceologica AL25 - SERVIZI BANCARI E DI 

INVESTIMENTO nella quale risultano iscritti operatori economici idonei alla realizzazione del servizio 

di tesoreria e gestione delle giacenze del fondo integrazione trattamento di quiescenza, previdenza e 

assistenza del personale regionale (F.I.T.Q.); 

VISTA tutta la documentazione inviata da parte del soggetto delegante (progetto ex art. 23, comma 15 del 

D.Lgs. 50/2016, bozze del capitolato e della documentazione di gara); 
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DATO ATTO che detta procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

VISTA la lettera di invito e i relativi allegati; 

DATO ATTO  di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 

Anticorruzione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto del 

presente provvedimento, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

RITENUTO pertanto, necessario indire una procedura negoziata informatizzata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.lgs. n. 50 del 2016 finalizzata all’affidamento del servizio di tesoreria e gestione delle giacenze 

del fondo integrazione trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale 

(F.I.T.Q.) per il triennio 2019-2021 della Regione Autonoma della Sardegna attraverso l’utilizzo della 

piattaforma di e-procurement (Mercato elettronico) SardegnaCAT; 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara attraverso la pubblicazione della lettera di invito 

e dei suoi allegati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it; 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

 

Art.1 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è indetta una procedura 

negoziata informatizzata finalizzata all’affidamento del servizio di tesoreria e gestione delle giacenze 

del fondo integrazione trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale 

(F.I.T.Q.) per il triennio 2019-2021 della Regione Autonoma della Sardegna attraverso l’utilizzo della 

piattaforma di procurement (Mercato elettronico) SardegnaCAT e secondo il criterio del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016;  

L’importo massimo stimato del servizio, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016,  è pari a €  

130.000,00 IVA esclusa. 

Art. 2     Si precisa che la responsabilità del procedimento relativamente all’approvazione degli atti di gara, 

pubblicazione del bando ed espletamento dell’intera procedura sino all’aggiudicazione definitiva è 

mantenuta in capo al Direttore del Servizio forniture e servizi, dott.ssa Cinzia Lilliu; 
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Art. 3 Di dare atto che il Servizio forniture e servizi, assume il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il 

compimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della procedura di 

gara. 

Art. 4 E’ approvata la lettera di invito ed i suoi allegati; 

Art. 5 Di dare idonea pubblicità alla procedura negoziata mediante la pubblicazione della documentazione di 

gara sul sito istituzionale della Regione Sardegna; 

Il Direttore del Servizio 
Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU
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