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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE PROT. N. 10920/I.4.3 REP. N. 443 DEL 18 MARZO 2016 

________ 

Oggetto: Aggiornamento dell’elenco delle categorie merceologiche del mercato 
elettronico regionale – SardegnaCAT, di cui alla delibera della Giunta 
regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014. 

 

Il Direttore del Servizio 

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.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 
organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” con il quale è stata recepita tra le altre la direttiva 2004/18/CE; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 
2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”; 

VISTO l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato 
istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), posto in capo al Servizio 
provveditorato della Direzione generale degli enti locali e finanze, nonché il 
sistema delle convenzioni quadro regionali con definizione degli enti obbligati; 

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”; 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000213470
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000213470
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica n. 2 del 10 

febbraio 2015 con il quale è stato istituito il Servizio della Centrale regionale di 

committenza; 

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

n. 14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza – Direzione generale 

enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla 

Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014 che istituisce il 

Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del DPR 5 

ottobre 2010, n. 207 e approva contestualmente la Direttiva generale di indirizzo, la 

disciplina di utilizzo del mercato elettronico e la disciplina del sistema di e-

procurement; 

VISTO il “Piano integrato delle iniziative di acquisto da espletare nel biennio 2016-2017” 

elaborato dal Servizio della Centrale regionale di committenza sulla base delle 

categorie merceologiche individuate dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, 

approvato con determinazione prot. n. 50723, Rep. n. 2865 del 24 dicembre 2015; 

VISTE le richieste di istituzione di nuove categorie merceologiche pervenute da parte 

degli Enti e Amministrazioni operanti nel territorio regionale; 

CONSIDERATO che occorre integrare l’albero merceologico attualmente in uso sulla piattaforma 

SardegnaCAT con l’istituzione delle seguenti nuove categorie: 

1. Farmaci 

2. Servizi di lavaggio, disinfezione e noleggio di biancheria e materasseria 

3. Prodotti per pulizia delle cucine 

4. Studi di fattibilità e piani di gestione di luoghi e istituti della cultura 

5. Servizi di editoria 
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6. Servizi di rilegatura e di finitura di libri e stampati vari 

7. Progettazione di reti sentieristiche 

8. Servizi di organizzazione commerciale 

9. Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo 

10. Trattamento acque, depuratori e casette dell'acqua 

11. Soccorso stradale e rimozione veicoli 

12. Revisione automezzi 

13. Sistemi di bike sharing 

14. Sistemi di ricarica per bike e scooter elettrici 

15. Sistemi di ricarica per auto elettriche 

16. Pensiline fotovoltaiche 

17. Servizi di valutazione della conformità 

18. Monitoraggio cantieri beni culturali (SICAR) 

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’aggiornamento dell’elenco delle categorie 

merceologiche; 

VISTI i seguenti documenti: 

• Bando istitutivo delle nuove categorie merceologiche; 

• Elenco delle categorie merceologiche 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità al bando secondo le modalità di cui all’articolo 124, 

comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 328 comma 3 del D.P.R. 207/2010, di 

seguito riportate: 
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• pubblicazione dell’avviso istitutivo delle nuove categorie merceologiche sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

• pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna; 

• pubblicazione, del bando integrale e di tutta la documentazione relativa sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it 

e www.sardegnacat.it; 

RITENUTO altresì opportuno garantire la massima diffusione del bando procedendo 

contestualmente alla pubblicazione dell’avviso su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) È approvato il bando istitutivo delle nuove categorie merceologiche del Mercato 

elettronico della Regione Sardegna, istituito con delibera della Giunta regionale 

n. 38/12 del 30 settembre 2014. 

Art. 2) Sono approvati i seguenti documenti: 

• Bando istitutivo delle nuove categorie merceologiche; 

• Elenco delle categorie merceologiche 

Art. 3) Di dare idonea pubblicità al bando secondo le modalità di cui all’articolo 124, 

comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e dell’articolo 328 comma 3 del D.P.R. 207/2010, di 

seguito riportate: 

• pubblicazione dell’avviso istitutivo delle nuove categorie merceologiche sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

• pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna; 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnacat.it/
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• pubblicazione, del bando integrale e di tutta la documentazione relativa sul 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it; 

ART. 3) Di garantire altresì la massima diffusione del bando integrativo procedendo 

contestualmente alla pubblicazione dell’avviso su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale. 

Art. 4) Il responsabile unico del procedimento è il Direttore del Servizio della Centrale 

regionale di committenza, dott.ssa Cinzia Lilliu. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnacat.it/

