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02-02-00                  DETERMINAZIONE N.P.  24088/1276             DEL  10 AGOSTO 2018                             

__________ 

Oggetto: procedura su CAT Sardegna per l’acquisizione del servizio di uno studio preliminare di 

fattibilità per la stesura di testi unici compilativi. CIG ZA22406235 – CUP 

E24I18000030009. 

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. 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”; 

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

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTE la L.R. 11 gennaio 2018 n. 1 “Legge di stabilità 2018” e la L.R. 11 gennaio 2018 

n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

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 
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quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 216 del citato 

D.Lgs; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

26 maggio 2014 n. P. 13870/28 con il quale alla Dott.ssa Maria Giuseppina 

Medde sono conferite le funzioni di Direttore generale dell’organizzazione e del 

personale; 

RICHIAMATA  la propria determinazione  n.  P18775/910 del 19/06/2018 di indizione di RdI; 

RICHIAMATA  la propria determinazione  n.  P21256/1118 del 16/07/2018 di indizione di RdO; 

VISTE le offerte presentate dagli operatori invitati;  

VISTO il verbale della procedura, elaborato dal sistema telematico, dal quale risulta che 

sono stati invitati alla procedura i seguenti 3 operatori:  

a) AVVOCATO LUCA DE ANGELIS; 

b) Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Cagliari; 

c) JURISERVICE SRL; 

VISTO che hanno partecipato gli operatori AVVOCATO LUCA DE ANGELIS e 

Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Cagliari; 

CONSIDERATO  che l’operatore AVVOCATO LUCA DE ANGELIS è stato escluso in quanto dalla 

documentazione presentata non si evinceva il possesso dei requisiti di capacità 

tecnico-professionale ed in particolare la collaborazione effettuata con 

l’Amministrazione regionale o con altre P.A. per la predisposizione di testi unici, 

come indicato nel capitolato (parte B, art. 11.1); 

CONSIDERATO che dal verbale della procedura si rileva che l’unica offerta economica è quella 

presentata dal Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di 

Cagliari per un importo pari a € 22.758,40 IVA esclusa; 

RITENUTO di dover dichiarare l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in 

favore del Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Cagliari e 

di dover disporre che alla stipula del relativo contratto si addivenga una volta 

conclusi gli adempimenti istruttori relativi alla verifica del possesso dei requisiti 

dell’aggiudicatario; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
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DETERMINA 

ART. 1) di affidare al Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Cagliari  

l’attività di realizzazione di uno studio preliminare di fattibilità per la stesura di 

testi unici compilativi per un importo pari a € 22.758,40 (euro 

ventiduemilasettecentocinquantotto/40) IVA esclusa. 

ART. 2)  di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui al D.Lgs. 50/2016, ed in particolare agli artt. 32,  

comma 7, e 80. 

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 la dott.ssa Maria 

Giuseppina Medde. 

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

personale e riforma della Regione. 

f.to Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 


