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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

 

DETERMINAZIONE PROT. N.   4862  REP. N. 461 DEL 06.07.2018  

 
Oggetto:   Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016. 

Affidamento del servizio di realizzazione di attività promozionali ed informative del 
Centro di informazione EUROPE DIRECT REGIONE SARDEGNA – attività 2018. 

   Codice CIG: Z0F2440C1D 

 

IL DIRETTORE 

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

VISTA la Legge Regionale 11 luglio 1962, n.7, istitutiva del Centro Regionale di 

Programmazione ed il relativo Regolamento di organizzazione approvato con il 

D.P.G.R. 179/1986; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31, “Disciplina del personale regionale 

e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

RICHIAMATA  la lettera della Commissione Europea – Rappresentanza Italia, del 22 dicembre 

2017, con la quale è stata approvata la candidatura della Regione Autonoma 

della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione ad ospitare un Centro di 

informazione EUROPE DIRECT per il periodo 2018-2020;   

VISTA  la Convenzione Quadro stipulata in data 06 febbraio 2018, prot n. 3761/CONV/5, 

tra la Commissione Europea – Rappresentanza in Italia e la Regione Sardegna 

ed il relativo Piano d’Azione, che riepiloga le attività annuali del Centro di 

Informazione EUROPE DIRECT- Regione Sardegna;  

CONSIDERATO che nel corso del 2018 il Centro è stato oggetto di richieste da parte di 

amministrazioni locali, associazioni, università, scuole ecc. per la partecipazione 
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e/o organizzazione di eventi incentrati su tematiche europee, in particolare sulle  

priorità politiche dell’UE, le elezioni del Parlamento Europeo del 2019, l’Europa 

che protegge e che difende, le opportunità di mobilità per giovani e adulti e i 

finanziamenti europei diretti e indiretti. E’ necessario pertanto realizzare attività 

promozionali ed  informative comprendenti l’organizzazione di iniziative 

pubbliche e la fornitura di materiale di comunicazione per il 2018.  

VISTO il D.Lgs. 18/4/2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.91 del 19/4/2016; 

VISTO                 l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione 

di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 

dalle centrali di committenza e che pertanto nel caso in specie non è necessaria 

la qualificazione di cui all’art. 38;  

VISTO  il comma 2, lett. b) dell’art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016, per cui le stazioni 

appaltanti, per gli affidamenti sotto soglia, possono procedere mediante 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;  

VISTO  il comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui per lo svolgimento 

delle procedure sotto soglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 

un «mercato elettronico» che consenta acquisti telematici basati su un sistema 

che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 

elettronica;  
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VISTO  l’art. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che definisce «mercato elettronico» uno 

strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per 

importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;  

VISTA   la deliberazione n.38/12 del 30.09.2014 con cui la Giunta Regionale ha 

approvato l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna 

(Sardegna CAT) e la direttiva generale di utilizzo della disciplina del mercato 

elettronico e del sistema di e-procurement; 

VISTE le regole del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna 

“Sardegna CAT”; 

RITENUTO  nel rispetto dei principi di cui all’art.30 del D.Lgs. n.50/2016, di dover affidare il 

servizio ad un operatore economico che disponga dell’adeguata esperienza nella 

materia oggetto dell’affidamento, da individuare tra quelli iscritti nell’elenco della 

categoria “AF33 Servizi di organizzazione di mostre, fiere, congressi ed 

esposizioni” del sistema Sardegna CAT con consultazione di almeno cinque 

operatori; 

CONSIDERATO  che, in ragione della natura del servizio richiesto e delle precedenti esperienze 

per l’organizzazione di iniziative analoghe, il costo stimato per l’acquisizione del 

servizio è di Euro 23.500,00 al netto dell’IVA, da aggiudicare secondo il criterio 

del prezzo più basso; 

RICHIAMATO l’art.95, comma 4, del D.Lgs.50/2016 che definisce i criteri di aggiudicazione   

degli appalti; 

RITENUTO  necessario predisporre un apposito Capitolato di gara contenente le specifiche 

tecniche dell’affidamento richiesto e le relative condizioni e modalità di 

partecipazione; 

VERIFICATO      che a copertura della spesa stimata per l’affidamento sussistono le disponibilità 

del Bilancio regionale, a valere sulle risorse assegnate al Centro Regionale di 

programmazione per il Centro di informazione EUROPE DIRECT REGIONE 

SARDEGNA” –  CdR 00.03.60.00 -  Capitolo SC01.5029;  
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RITENUTO  di assegnare l'ufficio di Responsabile del Procedimento al dott. Gianluca 

Cadeddu, Direttore del Centro Regionale di Programmazione, il quale curerà con 

il supporto del personale del Gruppo di Lavoro Cooperazione Europea, gli 

adempimenti della procedura;  

CONSIDERATO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito alla procedura in oggetto 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è  Z0F2440C1D;  

VISTA   la Legge Regionale 2 agosto 2006 n.11, recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTE             la Legge regionale 11 gennaio 2018, n.1, recante "Legge di stabilità 2018” e la 

Legge regionale 11 gennaio 2018, n.2, recante " Bilancio di previsione triennale 

2018-2020”; 

CONSIDERATO che all’impegno contabile della spesa per il servizio in oggetto si provvederà con 

successivo provvedimento a seguito dell’aggiudicazione definitiva e della stipula 

del contratto con l’aggiudicatario;  

VISTO  l’art.47 della L.R. 2 agosto 2006, n.11 Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n.51 del 12 maggio 2014 con il quale il 

Dott. Gianluca Cadeddu è stato confermato Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

DETERMINA 

ART.1  Per le motivazioni in premessa, è indetta ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del 

D.Lgs n.50/2016 la procedura per l’affidamento del servizio di realizzazione di 

attività promozionali ed informative dello Sportello Europe Direct Regione 

Sardegna – annualità 2018, mediante ricorso al mercato elettronico Sardegna 

CAT con invito ad almeno cinque operatori tra quelli iscritti nella categoria “AF33 

Servizi di organizzazione di mostre, fiere, congressi ed esposizioni” del sistema 
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Sardegna CAT, CIG Z0F2440C1D per un importo a base d’asta di Euro 

23.500,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. 

 ART.2  È approvato il capitolato tecnico contenente le specifiche del servizio richiesto 

alla base della procedura di affidamento, che viene allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 3  Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n.50/2016, è nominato Responsabile del 

Procedimento il Dott. Gianluca Cadeddu, Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione, il quale curerà gli adempimenti relativi alla procedura 

avvalendosi del personale del Gruppo di Lavoro Cooperazione Territoriale 

Europea;  

ART.4  La copertura della spesa per l’acquisizione del servizio è assicurata dalle risorse 

assegnate al Centro Regionale di Programmazione per il funzionamento del 

Centro di informazione EUROPE DIRECT REGIONE SARDEGNA - CdR 

00.03.60.00 – Capitolo SC01.5029.     

 ART. 5  La presente Determinazione è comunicata all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 

13 Novembre 1998, n.31. 

 

 

 
 Il Direttore 

 
Gianluca Cadeddu 

 
(firmato digitalmente) 

 

 
 
 
 
 


