
                                        

UNIONE EUROPEA 

Autorità di Gestione del Programma ENI 
Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa

Via Bacaredda 184 

DETERMINAZIONE 

(omissis) 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione 

conferite alla dott.ssa Elisabetta Neroni

Gestione operativa e autorizzazione della spesa della Direzione generale dell'Autorità 

di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con decorrenza dal 26

agosto 2019, data di presa di servizio;

(omissis) 

VISTA la Determinazione

“Procedura aperta informatizzata per l’affidam

per l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014

delegazione per la definizione del nuovo Programma 

opzionali – Determinazione a contrarre 

E29F20000010006”

DATO ATTO dell’intervenuta pubblicazione del bando sulla GUUE 

febbraio 2020, sulla GURI n. 25 del 2 marzo 2020, sul B

e sui quotidiani e nel rispetto delle ulteriori modalità previste dal d.lgs. n. 50 del 20

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 3

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sanitario connesso

VISTE le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

COVID-19 emanate in ambito naziona

CONSIDERATO l'evolversi della situazione

RITENUTO necessario, alla luce dei provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e delle limitazioni in atto nei vari territori in

epidemiologica, disporre

concorrenza e della più ampia partecipazione,

per la presentazione delle offerte, indicato nel punto IV 

fissazione della prima seduta pubblica, indicato nel punto IV 2.7 del bando;

RITENUTA alla luce delle vigenti disposizioni congrua una proroga dei termini suddetti alla data 

del 15 aprile 2020;
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ESTRATTO 

DETERMINAZIONE Rep. n. 55 prot. n. 577 del 17 marzo 2020

IL DIRETTORE 

ecreto del Presidente della Regione n. 87 del 23 agosto 2019, con cui sono 

conferite alla dott.ssa Elisabetta Neroni le funzioni di direttore del Servizio 

Gestione operativa e autorizzazione della spesa della Direzione generale dell'Autorità 

di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con decorrenza dal 26

2019, data di presa di servizio; 

Determinazione Rep. n. 41 prot. n. 382 del 25 Febbraio 2020 avente ad oggetto 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del Servizio di gestione integrata 

per l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, della Task force e dei capi 

delegazione per la definizione del nuovo Programma 2021-2027 e servizi aggiuntivi e 

Determinazione a contrarre - CIG - 

E29F20000010006”; 

dell’intervenuta pubblicazione del bando sulla GUUE 2020/S 042

febbraio 2020, sulla GURI n. 25 del 2 marzo 2020, sul BURAS n. 10 del 5 marzo 2020 

e nel rispetto delle ulteriori modalità previste dal d.lgs. n. 50 del 20

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

emanate in ambito nazionale;  

della situazione epidemiologica nell’interno territorio dell’Unione Europea;

necessario, alla luce dei provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e delle limitazioni in atto nei vari territori interessati dalla situazione 

epidemiologica, disporre, al fine di garantire il rispetto del principio della massima 

concorrenza e della più ampia partecipazione, la proroga della scadenza del termine 

la presentazione delle offerte, indicato nel punto IV 2.3. del bando, e della data di 

fissazione della prima seduta pubblica, indicato nel punto IV 2.7 del bando;

alla luce delle vigenti disposizioni congrua una proroga dei termini suddetti alla data 

del 15 aprile 2020; 

 

2020   

87 del 23 agosto 2019, con cui sono state 

rettore del Servizio per la 

Gestione operativa e autorizzazione della spesa della Direzione generale dell'Autorità 

di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con decorrenza dal 26 

Rep. n. 41 prot. n. 382 del 25 Febbraio 2020 avente ad oggetto 

ento del Servizio di gestione integrata 

per l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del 

2020, della Task force e dei capi 

2027 e servizi aggiuntivi e 

81985834B8 CUP. 

2020/S 042-099459 del 28 

URAS n. 10 del 5 marzo 2020 

e nel rispetto delle ulteriori modalità previste dal d.lgs. n. 50 del 2016; 

con la quale è stato 

sul territorio nazionale relativo al rischio 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

nell’interno territorio dell’Unione Europea; 

necessario, alla luce dei provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei 

teressati dalla situazione 

, al fine di garantire il rispetto del principio della massima 

la proroga della scadenza del termine 

2.3. del bando, e della data di 

fissazione della prima seduta pubblica, indicato nel punto IV 2.7 del bando; 

alla luce delle vigenti disposizioni congrua una proroga dei termini suddetti alla data 
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RITENUTO per l’effetto di dove

disciplinare di gara 

fissazione del termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 15 

aprile 2020 e fissazio

2020; 

RITENUTO infine opportuno chiarire che in caso di limitazioni alla partecipazione in presenza 

dovute alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID

della seduta sar

Sardegnacat e attraverso sistemi di videoconferenza

Art.1 Per le motivazioni in premessa, 

riferimento alla p

gestione integrata per l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi 

istituzionali del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014

force e dei capi delegaz

servizi aggiuntivi e opzionali 

E29F20000010006

 la proroga della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, indicato 

punto IV 2.3. del bando approvato con determinazione Rep. n. 41 prot. n. 382 del 25 

febbraio 2020, con fissazione del nuovo termine alle ore 12.00 del 15 aprile 2020

 la proroga della data della prima seduta pubblica, indicato nel punto IV 2.7 del band

sopra citato, con fissazione del nuovo termine alle ore 13.00 del 15 aprile 2020;

Art.2  per l’effetto sono modificate le disposizioni contenute negli articoli 15 e 23 del 

disciplinare di gara approvato con la sopra citata determinazione n. 41/382, con 

fissazione del termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 15 

aprile 2020 e fissazione della prima seduta pubblica

garantita attraverso l’accesso alla piattaforma telematica 

videoconferenza

Art. 3 alla proroga dei termini disposta con la presente determinazione 

pubblicità secondo le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 

decreto ministeriale 2 d

Art. 4 sono approvate le modifiche al disciplinare di gara che si allegano alla presente 

determinazione per essere pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione 

Sardegna e sulla piattaforma telematica www.sardegnacat.it
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per l’effetto di dover modificare le disposizioni contenute negli articoli 15 e 23 del 

disciplinare di gara approvato con la sopra citata determinazione

fissazione del termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 15 

aprile 2020 e fissazione della prima seduta pubblica alle ore 13.00 del giorno 15 aprile 

infine opportuno chiarire che in caso di limitazioni alla partecipazione in presenza 

dovute alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 adottate in ambito nazionale o regionale, la pubblicità 

della seduta sarà garantita attraverso l’accesso alla piattaforma telematica 

e attraverso sistemi di videoconferenza; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate, 

riferimento alla procedura aperta informatizzata per l’affidamento del Servizio di 

gestione integrata per l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi 

istituzionali del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014

force e dei capi delegazione per la definizione del nuovo Programma 2021

servizi aggiuntivi e opzionali – Determinazione a contrarre - CIG  

E29F20000010006, è disposta:  

proroga della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, indicato 

punto IV 2.3. del bando approvato con determinazione Rep. n. 41 prot. n. 382 del 25 

, con fissazione del nuovo termine alle ore 12.00 del 15 aprile 2020

della data della prima seduta pubblica, indicato nel punto IV 2.7 del band

, con fissazione del nuovo termine alle ore 13.00 del 15 aprile 2020;

per l’effetto sono modificate le disposizioni contenute negli articoli 15 e 23 del 

disciplinare di gara approvato con la sopra citata determinazione n. 41/382, con 

issazione del termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 15 

aprile 2020 e fissazione della prima seduta pubblica, la cui pubblicità sarà comunque 

garantita attraverso l’accesso alla piattaforma telematica Sardegnacat

, alle ore 13.00 del giorno 15 aprile 2020; 

proroga dei termini disposta con la presente determinazione 

secondo le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 

decreto ministeriale 2 dicembre 2016; 

sono approvate le modifiche al disciplinare di gara che si allegano alla presente 

determinazione per essere pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione 

Sardegna e sulla piattaforma telematica www.sardegnacat.it 
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r modificare le disposizioni contenute negli articoli 15 e 23 del 

sopra citata determinazione n. 41/382, con 

fissazione del termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 15 

ne della prima seduta pubblica alle ore 13.00 del giorno 15 aprile 

infine opportuno chiarire che in caso di limitazioni alla partecipazione in presenza 

dovute alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

19 adottate in ambito nazionale o regionale, la pubblicità 

à garantita attraverso l’accesso alla piattaforma telematica 

che si intendono integralmente richiamate, con 

rocedura aperta informatizzata per l’affidamento del Servizio di 

gestione integrata per l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi 

istituzionali del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, della Task 

ione per la definizione del nuovo Programma 2021-2027 e 

- 81985834B8 CUP - 

proroga della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, indicato nel 

punto IV 2.3. del bando approvato con determinazione Rep. n. 41 prot. n. 382 del 25 

, con fissazione del nuovo termine alle ore 12.00 del 15 aprile 2020 

della data della prima seduta pubblica, indicato nel punto IV 2.7 del bando 

, con fissazione del nuovo termine alle ore 13.00 del 15 aprile 2020; 

per l’effetto sono modificate le disposizioni contenute negli articoli 15 e 23 del 

disciplinare di gara approvato con la sopra citata determinazione n. 41/382, con 

issazione del termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 15 

, la cui pubblicità sarà comunque 

ardegnacat e sistemi di 

proroga dei termini disposta con la presente determinazione sarà data idonea 

secondo le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e al 

sono approvate le modifiche al disciplinare di gara che si allegano alla presente 

determinazione per essere pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione 
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La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, 

Presidente della Regione. 
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La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, 

Il Direttore del Servizio
Elisabetta Neroni

 

DETERMINAZIONE N.   

   

eni.management@regione.sardegna.it  

3/3 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, è trasmessa al 

Il Direttore del Servizio 
Elisabetta Neroni 
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