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Determinazione n. 905 Prot. n. 19216 del 6 maggio 2010 

________ 

Oggetto: I .P.R. 4 aprile 2002, n. 101, per la fornitura di 

materiale di cancelleria, di carta in risme, consumabili per stampanti, fotocopiatrici e fax, arredi per 

uffici e relativi servizi connessi. Approvazione bando e modulo abilitazione ditte. 

 

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. 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione 28 aprile 2005 n. 68 e 2 giugno 2005 n. 89, 

concernenti la ridefinizione dell’assetto organizzativo dei servizi dell’Amministrazione 

regionale; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2009 n. 5 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2010); 

VISTA la Legge 28 dicembre 2009 n. 6 - Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013;  

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 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”; 
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VISTO il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 “Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento 

da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per 

l'approvvigionamento di beni e servizi”; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare, tra le altre forniture, anche quelle relative alla cancelleria, alla 

carta in risme, ai consumabili  per stampanti, fotocopiatrici e fax, arredi per uffici e relativi 

servizi connessi occorrenti per l’attività delle Amministrazioni Pubbliche presenti nel 

territorio della Regione Sardegna, mediante l’espletamento di gare d’appalto; 

RILEVATO che all’interno del progetto, affidato a questo Servizio, per la realizzazione di un “centro 

territoriale di acquisto ed erogazione, a livello sperimentale, di servizi telematici a 

supporto delle procedure di acquisto” (CAT Sardegna), è prevista l’effettuazione di gare 

telematiche per gli acquisti di beni e servizi; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere, per le forniture in questione, alla indizione di gare 

telematiche, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101; 

VISTO il comma 1 del suddetto art. 9, il quale prevede che almeno 60 giorni prima dell’avvio 

delle procedure l’Amministrazione debba pubblicare, nel rispetto delle normativa 

nazionale e comunitaria, un  bando per l’abilitazione di chi intenda partecipare alle gare 

stesse; 

ATTESO che, in considerazione degli importi stimati per le suddette forniture, si rende necessario 

effettuare le pubblicazioni anche sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE); 

VISTI il bando ed il relativo modulo per l’abilitazione dei fornitori; 

determina 

1) Per le motivazioni citate in premessa sono avviate le procedure per “l’acquisto di 

materiale di cancelleria, carta in risme, consumabili  per stampanti, fotocopiatrici e fax, 

arredi per uffici e relativi servizi connessi occorrenti per l’attività delle Amministrazioni 

Pubbliche presenti nel territorio della Regione Sardegna”, mediante l’indizione di gare 

telematiche, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101. 

2) Sono approvati i seguenti atti: 

a) bando di abilitazione; 

b) modulo di abilitazione dei fornitori 

Cagliari, 6 maggio 2010 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Vincenzo Roggero 

 


