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04.01.04 SERVIZIO PROVVEDITORATO 

DETERMINAZIONE PROT. N.  23677/I.4.3 - REP. N. 1240 DEL 27 giugno 2012 

————— 

Il Direttore del Servizio 

 

Oggetto:  Fornitura divise ordinarie e di rappresentanza per il personale regionale. 

Dotazione estiva 2012. Indagine di mercato. 

 

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; 

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

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna); 

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‖; 

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 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‖; 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della regione – Legge finanziaria 2012); 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 7 (Bilancio di previsione per l’anno 2012 e Bilancio 

pluriennale per gli anni 2012-2014); 

VISTO l’allegato A) Deliberazione della G.R. n. 9/28 del 23 febbraio 2012 recante 

―Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 163/2006 ‖Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 

forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE‖ e dell’elenco 

degli operatori economici‖; 

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

Regione n. 2265/23 del 03.02.2012, con il quale sono state conferite le funzioni 

di Direttore del Servizio Provveditorato – Direzione generale enti locali e finanze 

dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla dott.ssa Cinzia 

Lilliu; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/24 del 17/10/2007 recante ―Legge 

regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 9, comma 8. Direttiva sulla fornitura di 

uniformi per il personale regionale‖; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/16 del 16/07/2009 recante 

―Direttiva sulla fornitura di uniformi per la Presidenza. Integrazioni alla Delib. 

G.R. n. 41/24  del 17/10/2007‖, che ha modificato la dotazione e foggia delle 

divise destinate agli addetti al cerimoniale, servizi di anticamera ed autisti del 

Presidente e dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza; 

CONSIDERATO che ai sensi delle citate deliberazioni, si rende necessario procedere alla 

fornitura delle divise estive ordinarie per l’annualità 2012 agli addetti al servizio 

di anticamera degli Uffici di Gabinetto, agli autisti degli Assessori e di quelle di 

rappresentanza per gli addetti al servizio di anticamera, dell’Ufficio di Gabinetto 

della Presidenza e autisti del Presidente; 
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CONSIDERATO che tale fornitura concerne n. 18 dotazioni di rappresentanza con n. 8 paia di 

scarpe, n. 24 dotazioni ordinarie con n. 24 paia di scarpe; 

VISTO l’art. 9, comma 2), della ―Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in 

economia‖, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 9/28 del 23 

febbraio 2012, il quale prevede che “nell’ipotesi di affidamento diretto, il 

responsabile del procedimento seleziona l’operatore tra quelli iscritti 

nell’Elenco”; 

CONSIDERATO che attualmente l’Amministrazione Regionale ha in corso di definizione la 

procedura di istituzione dell’―Elenco‖ degli operatori economici da consultare  ai 

quali affidare, mediante sorteggio, la fornitura di beni e servizi in economia, così 

come previsto all’art. 19 della su citata ―Disciplina‖; 

VISTO l’art. 8, comma 1), dello stesso testo normativo che recita: ―per l’esecuzione 

degli interventi in economia, il responsabile del procedimento procede 

attraverso indagine di mercato”; 

VISTO l’art. 8, comma 2), della su citata ―disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in 

economia”, secondo il quale “l’indagine di mercato avviene mediante la 

pubblicazione di un avviso esplorativo nel sito internet istituzionale 

dell’Amministrazione regionale per un periodo di almeno dieci giorni” e che tale 

avviso “contiene la richiesta agli operatori economici della disponibilità ad 

effettuare la fornitura”; 

RICHIAMATO l’art. 12, “Procedura di selezione e aggiudicazione‖, della disciplina delle 

acquisizioni in economia in parola, secondo il quale agli operatori economici 

selezionati è trasmessa apposita lettera d’invito a formulare offerta; 

DETERMINA 

 Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di procedere ad un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto della 

fornitura di divise di rappresentanza e ordinarie per il personale regionale, ex 

art. 8 e 9, allegato A) Deliberazione della G.R. n. 9/28 del 23 febbraio 2012; 

2) di trasmettere, successivamente, agli operatori economici che avranno  

manifestato disponibilità ad effettuare la fornitura estiva per il 2012 delle divise 
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ordinarie e di rappresentanza per il personale regionale, la lettera di invito a 

formulare offerta;  

3)                  i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno disposti con  

          successivi atti. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 


