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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di Tesoreria della 
Regione Autonoma della Sardegna. CIG 7412826986. Esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali. 

  

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; 

VISTE 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; 

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

organizzazione degli uffici della Regione; 

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. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

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.; 
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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 – Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza - alla Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la determinazione prot. n. 1123 rep. n. 54 del 09/03/2018 con la quale il Servizio 

forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di Committenza 

ha indetto la procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di 

Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA  la determinazione prot. 1687 n. 88 del 6 aprile 2018 con la quale è stato prorogato 

il termine per la presentazione delle offerte al giorno 7 maggio 2018; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 2233 n. 111 del 7 maggio 2018 con la quale 

nell’ambito della procedura in oggetto è stato costituito il seggio di gara per lo 

svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte 

inserite a sistema entro i termini indicati, alla verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa presentata, così composto: 

- Dott.ssa Cinzia Lilliu  Presidente; 

- Dott.ssa Franca Maria Piras  Testimone; 

- Sig.ra Irene Malloci  Testimone – Segretario; 

VISTO il verbale del Seggio di gara del 7 maggio 2018, relativo all’apertura delle buste di 

qualifica e alla verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto 

che entro i termini è pervenute una sola offerta, presentata dal Banco di Sardegna 

S.p.A.; 

PRESO ATTO che dalla documentazione prodotta dal Banco di Sardegna S.p.A. risulta sussistere 

il possesso dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico  professionali 

richiesti dal bando di gara; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’ammissione alle successive fasi di gara la società 

Banco di Sardegna S.p.A.; 
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DETERMINA 

 

Art. 1) La società Banco di Sardegna S.p.A., a seguito dell’esito positivo delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali, è ammessa 

alle successive fasi di gara. 

Art. 2)  La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1 

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

Il Direttore del Servizio  

Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU
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