
Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

Servizio degli Affari Generali, Bilancio e Supporti Direzionali

DETERMINAZIONE N.        13           /  DEL 26 gennaio 2010

—————

OGGETTO Affidamento  del  servizio  di  controller  di  primo  livello  nell’ambito  del  progetto 

comunitario “B3Regions - Regions for Better Broadband Connection” finanziato nel 

quadro del programma Interreg IVC, l’impegno preliminare di spesa è di € 6.500, 00 

sul capitolo di bilancio SC01.0528 relativo a spese per consulenze e servizi relative 

al progetto. Approvazione e pubblicazione  dell’avviso pubblico.

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta,  della Presidenza e degli  Assessorati 

regionali”;

VISTA la deliberazione della giunta Regionale n. 44/12 con la quale è stato disposto, in recepimento 

dell’articolo 11, comma 5, della predetta legge regionale, l’accorpamento dei servizi della 

soppressa  direzione  generale  per  l’innovazione  tecnologica  e  per  le  tecnologie 

dell’informazione e delle comunicazioni nella direzione generale degli affari generali, con 

attribuzione  della  denominazione  di  direzione  generale  degli  Affari  Generali  e  della 

Società dell’Informazione

VISTO il  Decreto  dell’Assessore  degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma  della  Regione  n. 

P36392/133 del 23 novembre 2009 con il quale sono state conferite Al Dott. Antonello 

Murgia le funzioni di Direttore di Servizio AA.GG. Bilancio e Supporti Direzionali;

VISTO Il  progetto  “Regions  for  Better  Broadband  Connections”  (B3  Regions)  approvato 

definitivamente in data 08.01.2009, nell’ambito del programma Interreg IVC, che ha come 

capofila la Regione Piemonte ed al quale la Regione Sardegna partecipa come partner. Il 
progetto ha l’obiettivo di favorire il trasferimento di best practice sui temi della banda larga 

e dei servizi ad essa abilitati tra le Regioni Europee;

VISTO La comunicazione  del  22.11.2009  prot.  N.8905,  con  la  quale  si  ribadisce  l’intenzione  del 

partner Regione Sardegna di proseguire nelle attività di progetto;

VISTO Il  decreto  n.32/1336  del  03.03.2009  che  istituisce  in  conto  dell’esercizio  provvisorio  del 

bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 i seguenti capitoli di entrata EC231.038 



Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

(N.I)  –  U.P.B.  E231.006  e  EC233.032  (N.I)  –  U.P.B.  E233.001  e  alla  contestuale 

istituzione dei capitoli SC01.0527, SC01.0528, SC01.0529  - U.P.B. S01.03.004 ;

VISTO L’accordo  tra  Governo,  Regioni  e  Province  per  la  definizione  del  sistema  di  gestione  e 

controllo  dei  Programmi  di  cooperazione  transnazionale  e  interregionale  di  cui  alla 

delibera CIPE n.158 del 21 dicembre 2007 Repertorio Atti n.: 187/CSR del 29/10/2009;

VISTO La  procedura per l’individuazione e la contrattualizzazione dei certificatori delle spese del 

programma Interreg IVC secondo quanto previsto dal  Sistema Nazionale di Controllo dei 

Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea;

VISTO Il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006  codice dei contratti pubblici  di lavori, servizi,  

forniture art 125

VISTI L’avviso di indagine di mercato, il modello per la migliore offerta, il modulo A ed il modulo per il 

trattamento dei dati personali

DETERMINA

ART. 1 Di procedere all’affidamento dei servizi di controller di primo livello per il progetto  “B3Regions 

- Regions for Better Broadband Connection” finanziato nel quadro del programma Interreg 

IVC.

ART. 2    Di  approvare  l’avviso  pubblico,  allegato  alla  presente  determinazione  per  farne  parte 

integrante, (allegato A), nonché il facsimile della auto dichiarazione in merito ai requisiti 

del controllore cui sono affidate le attività di verifica ex articolo 16 del Regolamento (CE) 

1080/2006, come stabilito dalla Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 

novembre 2008, prot. n. 135274 (allegato B).

ART.3 Che scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello stabilito 

dall’art.82  del  decreto  legislativo  163/2006  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  al 

prezzo più basso rispetto alla base d’asta tra le domande pervenute. L’affidamento della 

fornitura oggetto di gara sarà affidato tramite procedura negoziata per cottimo fiduciario ai 

sensi dell’Art. 125 del D. Lgs. 163/2006.

ART.4 Che il relativo impegno di spesa verrà assunto con successiva determinazione 

ART.4 Di  dare  idonea  pubblicità   attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione 

dell’avviso  e  della  modulistica  allegata  nonché  della  presente  determinazione  e  per 

estratto sul BURAS. 

Il Direttore di Servizio 

Dott. Sergio Antonello Murgia
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