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DETERMINAZIONE   PROT. N. 31791 - REP. 1489 DEL 22 giugno 2017 

Oggetto: Aggiornamento elenco categorie merceologiche mercato elettronico della 

Regione Sardegna - SardegnaCAT 

 

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. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

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

n. 14860/31 del 18 giugno 2015, con il quale alla sottoscritta è stato conferito 

l’incarico di Direttore del Servizio della centrale regionale di committenza – 

Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze 

ed Urbanistica; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014 che ha 

istituito, ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010, il Mercato Elettronico della 

Regione Sardegna ed ha approvato contestualmente la Direttiva generale di 

indirizzo, la disciplina di utilizzo del mercato elettronico e la disciplina del sistema 

di e-procurement (Bando versione 1.0); 

RICHIAMATO il Bando (versione 2.0) di aggiornamento dell’elenco delle categorie 

merceologiche, approvato con la determinazione rep. n. 443 del 18 marzo 2016, 

che ha: 

 istituito nuove categorie merceologiche del Mercato elettronico della Regione 

Sardegna; 
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 definito le procedure di iscrizione al portale SardegnaCAT degli operatori 

economici; 

 apportato alcune modifiche al Bando (versione 1.0); 

PRESO ATTO che la Giunta regionale con deliberazione n. 20/18 del 12 aprile 2016 ha 

individuato la piattaforma di e-procurement SardegnaCAT quale sistema unico di 

accesso per l’espletamento delle procedure di gara relative all’affidamento dei 

lavori e dei servizi di ingegneria e architettura riguardanti gli interventi di Asse I 

nell’ambito del progetto Iscol@; 

PRESO ATTO inoltre che la Giunta regionale con deliberazione n. 63/7 del 25 novembre 2016 ha 

esteso la possibilità di utilizzo della piattaforma SardegnaCAT anche a tutte le 

attività riguardanti il Progetto Iscol@-Asse II, compresa quella relativa 

all’affidamento di acquisto e fornitura di arredi e attrezzature; 

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 ed in particolare l’art. 2 commi 2, 5 e 6 che 

nello specifico dispongono: 

comma 2. - Le attività della centrale sono svolte a favore dei seguenti soggetti: 

a) Regione, enti e agenzie regionali e aziende del servizio sanitario 

regionale;  

b) enti locali, in forma singola o associata, e istituti di istruzione 

scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale. 

comma 5. - I soggetti di cui al comma 2, lettera a), aderiscono alle convenzioni-

quadro di cui al comma 3 e utilizzano la piattaforma telematica 

Sardegna CAT per l'acquisizione di beni e servizi, ivi compresi i servizi 

di ingegneria e architettura. 

comma 6. - Gli enti locali, in forma singola o associata, possono utilizzare la 

piattaforma telematica Sardegna CAT per l'acquisizione di lavori, beni 

e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura. 

RITENUTO in ottemperanza alla L.R. 5/2017 e al disposto delle deliberazioni della Giunta 

regionale n. 20/18 e n. 63/7 del 2016, di dover procedere con l’aggiornamento 

dell’albero merceologico attualmente in uso sulla piattaforma SardegnaCAT con 
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l’istituzione di nuove categorie merceologiche riguardanti i ”Servizi di ingegneria e 

architettura”, i “Lavori” e il “Progetto Iscol@”; 

VISTE le numerose richieste di istituzione di nuove categorie merceologiche riguardanti 

Servizi e Forniture pervenute dai Enti e Amministrazioni operanti nel territorio 

regionale; 

RILEVATO  che per alcune non risulta necessario procedere con l’istituzione di nuove 

categorie ma è sufficiente modificare la relativa descrizione già presente 

nell’Albero con la contestuale integrazione dei CPV al proprio interno; 

CONSIDERATO che da un’attenta analisi, preliminare all’aggiornamento, sono state rilevate circa 

settanta descrizioni duplicate di categorie merceologiche (nodi e foglie), riguardanti 

in particolare Servizi e Forniture di Farmaci, per le quali si rende necessario una 

modifica della loro descrizione; 

RILEVATO  che per alcune di esse occorre procedere all’inserimento di un blocco ed al 

contestuale trasferimento degli operatori economici iscritti, così come di seguito 

indicato: 

 “IDROGEOLOGIA” 

Blocco categoria AL32AK (Foglia) e trasferimento operatori nella categoria 

AL32AW (Foglia = 

 “STUDI DI FATTIBILITA’, SERVIZI DI CONSULENZA, ANALISI” 

Blocco categoria AL29 (Foglia) e trasferimento operatori nella categoria 

AL30AA (Foglia); 

ACCERTATO che per circa venti categorie non risulta necessario procedere ad alcuna modifica 

in quanto trattasi di nodo e relativa foglia derivata aventi medesima descrizione, 

quindi non rilevante ai fini delle procedure di gara del mercato elettronico; 

VALUTATA pertanto, la necessità di aggiornare l’Albero merceologico attualmente in uso sulla 

piattaforma SardegnaCAT procedendo con: 

 l’istituzione di nuove categorie riguardanti Servizi e Forniture, così come 

richiesto dagli Enti del territorio regionale; 
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 la modifica della descrizione di alcune categorie, già presenti nell’Albero, con 

la contestuale integrazione di CPV al proprio interno; 

 la modifica della descrizione di categorie merceologiche riguardanti Servizi e 

Forniture di Farmaci la cui descrizione risulta duplicata; 

 il blocco di alcune categorie ed il contestuale trasferimento degli operatori 

economici ivi iscritti; 

 la conferma della medesima descrizione di circa venti categorie trattandosi di 

nodi e relative foglie derivate; 

VISTA la Legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 ed in particolare l’art. 24 comma 9 che 

nello specifico dispone che “….una quota pari ad almeno il 5 per cento delle 

forniture di servizi (strumentali) di importo inferiore alla soglia comunitaria sia 

destinata, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina 

delle cooperative sociali), alle cooperative sociali di tipo B……”  

CONSIDERATO che, per agevolare la corretta attuazione alle predette norme ed in risposta alle 

richieste delle Associazioni di categoria, occorre individuare all’interno dell’Albero 

merceologico specifiche categorie di servizi da riservare interamente agli 

affidamenti alle Cooperative di tipo B; 

RILEVATA la crescente domanda da parte degli Enti e Amministrazioni operanti nel territorio 

regionale di poter utilizzare la piattaforma SardegnaCAT per procedimenti 

riguardanti i servizi di mutuo credito ed i servizi di credito compensativo legati a 

circuiti di credito commerciale sul modello Sardex; 

RITENUTO pertanto di dover procedere con l’istituzione di nuove categorie merceologiche 

riguardanti i Servizi strumentali da riservare alle Cooperative di tipo B nonché  

Servizi di “Mutuo credito, Circuito credito compensativo e soluzioni fintech”; 

CONSIDERATO  che occorre disciplinare le procedure di abilitazione degli operatori economici al 

Mercato elettronico SardegnaCAT per le nuove categorie merceologiche 

summenzionate e che pertanto si rende necessario predisporre un nuovo Bando, 

conforme all’attuale quadro normativo, che definisca l’elenco delle modifiche e/o 

integrazioni dell’Albero merceologico attualmente in uso; 
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VISTO il Bando (versione 3.0) istitutivo delle nuove categorie merceologiche e i seguenti 

documenti ad esso allegati: 

 Elenco integrazioni nuove categorie merceologiche Servizi e Forniture 

(Allegato 1A); 

 Elenco modifica categorie merceologiche Servizi e Forniture (Allegato 1B); 

 Elenco integrazioni nuove categorie merceologiche “Servizi Ingegneria e 

Architettura” (Allegato 1C); 

 Elenco integrazioni nuove categorie merceologiche “Lavori” (Allegato 1D); 

 Modello di autocertificazione Rappresentante legale (Allegato 2); 

RITENUTO di dover dare adeguata pubblicità al bando secondo le modalità di cui agli artt. 72, 

73 del D.Lgs. 50/2016, pubblicando: 

 Avviso istitutivo delle nuove categorie merceologiche sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana; 

 Avviso integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna; 

 Bando integrale e di tutta la documentazione relativa sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e nella Sezione 

News della piattaforma SardegnaCAT 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 (versione 3.0) istitutivo delle nuove categorie merceologiche 

del Mercato elettronico della Regione Sardegna, ed i suoi allegati. 

 Elenco integrazioni nuove categorie merceologiche Servizi e Forniture 

(Allegato 1A); 

 Elenco modifica categorie merceologiche Servizi e Forniture (Allegato 1B); 
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 Elenco integrazioni nuove categorie merceologiche “Servizi Ingegneria e 

Architettura” (Allegato 1C); 

 Elenco integrazioni nuove categorie merceologiche “Lavori” (Allegato 1D); 

 Modello di autocertificazione Rappresentante legale (Allegato 2) 

Art. 2) Di dare adeguata pubblicità al bando secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 del 

D.Lgs. 50/2016, pubblicando: 

 Avviso istitutivo delle nuove categorie merceologiche sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana; 

 Avviso integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna; 

 Bando integrale e di tutta la documentazione relativa sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e nella Sezione 

News della piattaforma SardegnaCAT 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 
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