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Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale 
Servizio vigilanza e coordinamento tecnico 

 

PROT. N   65093                                  POS.     I.4.3                       DEL  25/09/2019 

 

DETERMINAZIONE N.  3466 

 

Oggetto : procedura ristretta informatizzata, in un unico lo tto, per l’affidamento dei servizi di 
sviluppo e relativa manutenzione del sistema di cal l-contact center multicanale 1515 - 
numero verde di emergenza ambientale presso la Sala  operativa regionale, e flussi 
comunicativi tra la Sala operativa regionale, le Sa le operative territoriali e i reparti di 
competenza del Corpo forestale e di vigilanza ambie ntale della regione Sardegna – CIG 
79618305F6– Approvazione atti di gara – Richiesta d i offerta. 

 
     IL DIRETTORE 
 

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

VISTA la L.R.  del 7 gennaio 1977 n. 1 che  detta norme in materia di organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L. 07 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. 13.11.1998 n. 31 di disciplina del personale regionale e dell’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. del 13 agosto 2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il D.L. del 12 novembre 2010. n. 187  “Misure urgenti in materia di sicurezza” che 
apporta modifiche alla L. n. 136 del 13 agosto 2010;  

VISTA la L.R. del 02 agosto 2006 n. 11 che detta norme in materia di programmazione , di 
bilancio e contabilità della regione; 
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VISTO il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi”;  

VISTA la L.R. del 28.dicembre 2018 n. 48 “legge di stabilità 2019”;  

VISTA la L.R. del 28 dicembre 2018 n. 49 “bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”; 

VISTA la Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26 “Istituzione del Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale della Regione Sarda”; 

POSTO che il dr. Carlo Masnata, ai sensi del 4° com ma art. 30 della L.R. 31/1998, esercita le 
funzioni dirigenziali presso il Servizio Vigilanza e coordinamento tecnico della 
Direzione generale del Corpo forestale e di V.A.; 

VISTA la precedente determinazione prot. 44376  rep. 2367 del 27/06/2019, con la quale è 
stata indetta una procedura ristretta informatizzata, in un unico lotto, per 
l’affidamento dei servizi di sviluppo e relativa manutenzione del sistema di call-
contact center multicanale 1515, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016, di cui al 
bando GU/S 2019/S-128-313475 del 05/07/ 2019; 

VISTA la determinazione prot. 57691  rep. 2907 del 26/08/2019 con la quale è stato 
nominato il seggio di gara per l’esame delle domande di partecipazione pervenute 
nella fase di prequalifica; 

VISTO il verbale del 23/09/2019 prot. 64427 del seggio di gara, con il quale si da atto che 
sono pervenute sei domande di partecipazione, e che la documentazione degli 
operatori economici è risultata regolare relativamente al possesso dei requisiti 
richiesti al paragrafo 6 del disciplinare di prequalifica; 

RITENUTO di procedere all’invio delle lettere di invito e relativi allegati agli operatori economici 
tramite il portale di SardegnaCAT; 

RITENUTO di procedere all’approvazione dei documenti di gara della  fase successiva “Richiesta 
di offerta”; 

VISTI i seguenti documenti: 

• disciplinare di gara e relativi allegati; 

per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

ART. 1  Di approvare i seguenti documenti: 
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• disciplinare di gara e relativi allegati. 

ART. 2 Di procedere all’invio delle lettere di invito agli operatori economici tramite il portale 
di SardegnaCAT, complete della documentazione di gara. 

 

                                                                                                                Il direttore del Servizio 

                  dr. Carlo Masnata                           
originale firmato 

 


