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DETERMINAZIONE PROT. N.______________ REP. N. ____________ DEL ___________________ 

________ 

Oggetto: SARDEGNACAT RdO n. rfq 324377 – CIG Z4D2537786 - Affidamento alla Infopol S.r.l. 
a Socio Unico di Milano, sede in P.le Brescia, n. 13 (PI 05812210960) del servizio per 
la realizzazione di corsi di alta formazione e specializzazione rivolti al personale 
della polizia locale in servizio presso le autonomie locali della regione Sardegna. 

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; 

VISTI il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive 

modificazioni ed integrazioni, le cui disposizioni si applicano al bilancio regionale in 

via esclusiva e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, le cui disposizioni di applicano per 

quanto compatibili; 

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 - Legge di stabilità 2018; 

VISTA  la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 - Bilancio di previsione triennale 2018-2020; 

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

n. 14859/30 del 18 giugno 2015, con il quale sono state conferite alla dott.ssa 

Cristina Malavasi le funzioni di Direttore del Servizio degli Enti Locali di Cagliari, 

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

Finanze ed Urbanistica; 

Siglato da: EMANUELA ONALI
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VISTA la determinazione n. 2840 del 22 dicembre 2015, con la quale il Direttore Generale 

degli Enti Locali e Finanze, ha, tra l’altro, nominato la dott.ssa Emanuela Onali 

quale sostituto del Direttore del Servizio Enti Locali di Cagliari in caso di assenza 

della titolare; 

VISTA la L. 7 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; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), DLgs.18 aprile 2016, n. 50 che prevede per affidamenti 

di importo inferiore ai 40.000,00 euro, il ricorso ad affidamenti diretti; 

RICHIAMATA  la propria determinazione prot. n. 42266, Rep. n. 2535 dell’8.10.2018, avente ad 

oggetto “Affidamento del servizio per la realizzazione di corsi di alta formazione e 

specializzazione rivolti al personale della polizia locale in servizio presso le 

autonomie locali della regione Sardegna”, con la quale è stata avviata, attraverso 

la piattaforma Sardegna CAT, la procedura RdO n. rfq 324377 – CIG Z4D2537786; 

VISTA l’offerta caricata sulla Piattaforma CAT dalla Infopol S.r.l. a Socio Unico di Milano, 

sede in P.le. Brescia, n. 13 (PI 05812210960) per un importo pari a € 38.880,00, 

iva esente ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 e dell’art. 14, comma 10, della 

Legge n. 537/1993; 

VISTO il verbale di gara elaborato dal sistema telematico di SardegnaCAT in data 16 

ottobre 2018; 

CONSIDERATO che l’offerta è risultata essere congrua e che pertanto sussistono le condizioni per 

procedere con l’affidamento alla Infopol s.r.l. a Socio Unico di Milano del servizio di 

cui alla RdO n. rfq 324377; 
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DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa di affidare alla Infopol S.r.l. a Socio Unico 

di Milano, sede in P.le Brescia, n. 13 (PI 05812210960) il servizio per la 

realizzazione di corsi di alta formazione e specializzazione rivolti al personale della 

polizia locale in servizio presso le autonomie locali della regione Sardegna, per un 

importo pari a € 38.880,00, iva esente, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 e 

dell’art. 14, comma 10, della Legge n. 537/1993. 

ART. 2 Di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno 

disposti con successivi atti. 

ART. 3 Il responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto, 

individuato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Cristina Malavasi. 

Il Direttore del Servizio 
Emanuela Onali 

(L.R. 31/1998, art. 30, c. 5) 

Siglato da: EMANUELA ONALI
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