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Oggetto:  Acquisizione del servizio di agenzia stampa. Gara pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

Repubblica Italiana, V Serie Speciale, Numero 98 del 21.08.2019. CIG 79950961F0. 

Sospensione della procedura.  

 

La direttrice del servizio 

 

VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e le norme di 

attuazione; 

VISTA la legge regionale del 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori Regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

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

e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO  il d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modifiche e integrazioni; 

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

prot. n. 22192/32 del 20.07.2018 che conferisce alla dott.ssa Paola Pau, per un 

quinquennio, le funzioni di direttore del Servizio comunicazione della Direzione 

generale della Presidenza; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 44/13 del 29 settembre 2009 “L.R. n. 

3/2009 art. 11, commi 1-3. Criteri per l’organizzazione e la composizione 

dell’Ufficio stampa del Presidente e per il trattamento economico dei componenti”; 

VISTA la deliberazione n. 19/15 del 28 aprile 2015 con la quale della Giunta regionale ha 

dato mandato alla Direzione generale per la comunicazione, per il tramite Servizio 

comunicazione istituzionale, di supportare il Capo ufficio stampa della Presidenza 

nella definizione per gli anni futuri delle specifiche tecniche e delle modalità di 

erogazione dei servizi di agenzia; 
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VISTA la deliberazione n. 24/22 del 27.06.2019 “Servizi di Agenzie di stampa. Atto di 

indirizzo per assicurare la continuità del servizio” con cui la Giunta regionale, per 

garantire la continuità del servizio fornito attraverso le Agenzie di stampa, in attesa 

che la composizione dell’Ufficio stampa si completasse, soprattutto con la 

individuazione del Capo ufficio, ha dato mandato al Servizio comunicazione “[…] di 

procedere all’avvio degli atti necessari all’indizione di una gara alle medesime 

condizioni già previste in quella espletata nel 2016 e di procedere, nelle more del 

suddetto avvio, alla proroga tecnica senza soluzione di continuità del contratto in 

essere […] fino al termine di legge consentito […];  

VISTA  la propria determinazione n. 437 prot. 18839 del 24.07.2019 con oggetto “Avvio 

della procedura di acquisizione del servizio di agenzia stampa - DGR n. 24/22 del 

27.06.2019 - Servizi di Agenzie di stampa. Atto di indirizzo per assicurare la 

continuità del servizio” con la quale sono stati avviati gli atti necessari all’indizione 

di una gara a procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione del 

servizio di agenzia di stampa per la durata di 20 mesi per l’importo a base d’asta 

pari ad euro 200.000,00 oltre l’IVA dovuta ai sensi di legge, alle medesime 

condizioni già previste in quella espletata nell’anno 2016 (CIG 6658090DAB);  

VISTA  la propria determinazione n. 458 prot. 19551 del 01.08.2019 con oggetto 

“Acquisizione del servizio di agenzia stampa. CIG 79950961F0. Approvazione del 

Disciplinare di gara e capitolato prestazionale con i relativi Allegati. Indizione ed 

espletamento gara a procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Nomina del Responsabile del procedimento. Determinazione a contrarre”; 

CONSIDERATO  che la gara è stata bandita con procedura aperta pubblicata:  

- in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, V Serie Speciale, numero 98 del 

21.08.2019  

- su Sardegna CAT, portale del Mercato elettronico della Regione Autonoma 

della Sardegna, con il codice di Gara rfq_340991; 

- sul sito istituzionale della stazione appaltante Regione Autonoma della 

Sardegna nella sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d'appalto”; 

VISTA la nota 21601 del 17.09.2019 con la quale il Direttore generale (ex art. 30, comma 

1, L.R. n. 31/1998) della Presidenza, “[…] vista la nota trasmessa dal Capo Ufficio 

Stampa del Presidente della Regione in data 23 agosto u.s. (prot. DG Presidenza 

n. 21543 del 16.9.2019) e considerato che, sulla base delle esigenze nella stessa 

rappresentate, occorre procedere ad una nuova valutazione delle esigenze 

dell’amministrazione regionale […]”, ha richiesto alla direttrice del Servizio 

comunicazione, Responsabile Unico del Procedimento, di sospendere 

cautelativamente la procedura di gara in oggetto e di darne adeguata e immediata 

pubblicità sul sito e su CAT; 

RITENUTE condivisibili le motivazioni alla base della direttiva sopra citata 
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DETERMINA 

Art. 1 di sospendere cautelativamente la gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni per l’acquisizione del servizio di agenzia stampa - CIG 

79950961F0 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, V Serie Speciale, numero 

98 del 21.08.2019, su Sardegna CAT, portale del Mercato elettronico della Regione 

Autonoma della Sardegna, con il codice di Gara rfq_340991 e sul sito istituzionale della 

stazione appaltante Regione Autonoma della Sardegna nella sezione “Servizi alle imprese - 

Bandi e gare d'appalto” e tutti gli atti ad essa presupposti, necessari e collegati; 

Art.2  di dare pubblicità della sospensione mediante avviso sul profilo di committente 

(http://www.regione.sardegna.it sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d'appalto”), su 

Sardegna CAT, portale del Mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna, e 

sulla home page del sito istituzionale http://www.regione.sardegna.it; 

Art. 3  di procedere con successivi atti agli adempimenti conseguenti. 

Questa determinazione è trasmessa al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della legge regionale n. 31/1998, e pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

La direttrice del Servizio 

Paola Pau 
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