
SARDEGNA RICERCHE

DETERMINAZIONE N. DET DG 617 AGI DEL 25/05/2020

Oggetto: Allocazione risorse finanziarie disponibili per acquisti e 
approvvigionamenti di beni e servizi nel biennio 2020-
2021: secondo aggiornamento del Programma di acquisti 
di beni e servizi per il biennio 2020/2021 e del relativo 
piano annuale per l'esercizio 2020

Il Commissario straordinario

VISTA la  Legge  Regionale  5  agosto  2015,  n.20  recante  la
“Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle
piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche”;

VISTO lo Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con deliberazione
della  Giunta  regionale  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna n. 45/9 del 15 settembre 2015;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  della  Regione
Autonoma della  Sardegna n.  37/24  del  19  settembre 2019
che  ha  nominato  il  Commissario  straordinario  dell’Agenzia
Sardegna Ricerche;

VISTA la deliberazione n. 13/27 del 17 marzo 2020 della Giunta della
Regione  Autonoma  della  Sardegna  con  la  quale  è  stata
disposta  la  proroga  del  Commissario  straordinario  per  un
periodo massimo di ulteriori 6 mesi

VISTO il D. Lgs. 50/2016 (nuovo “Codice degli Appalti”);

PREMESSO che l’articolo 21 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 prevede che
le  amministrazioni  aggiudicatrici  adottino  il  programma
biennale  di  beni  e  servizi,  nonché  i  relativi  aggiornamenti
annuali,  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori  e  in
coerenza con il bilancio.

PREMESSO che  l’articolo  21  comma  6  del  D.  Lgs.  n.50/2016  prevede
l’inserimento  nel  programma  degli  acquisti  il  cui  valore
stimato  sia  pari  o  superiore  a  40.000 euro  e l’indicazione,
previa  attribuzione  del  codice  unico  di  progetto  di  cui
all’articolo  11,  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  degli
acquisti  da  avviare  nella  prima annualità,  per  i  quali  deve
essere  riportata  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
sullo  stato  di  previsione  o  sul  proprio  bilancio,  ovvero
disponibili  in  base  a  contributi  o  risorse  dello  Stato,  delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.



PREMESSO che l’applicazione della  nuova programmazione dell'articolo
21  del  D.  Lgs.  n.50/2016  è  entrata  a  regime  in  virtù
dell’entrata  in  vigore  del  D.M  16  gennaio  2018,  n.  14 del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

CONSIDERATO che con determinazione DG 1428 del 29 ottobre 2019 è stato
adottato  il  "Programma  di  acquisto  di  beni  e  servizi
2020/2021” di Sardegna Ricerche 

CONSIDERATO che con determinazione DG 276 del  25 febbraio 2020 si  è
proceduto  con  integrazione  e  aggiornamento  di  detto
programma di acquisto

CONSIDERATO che a  seguito  di  detta  adozione  si  è  proceduto  con l’invio
dello  stesso  via  email  così  come  richiesto  dalla  Centrale
Regionale  di  Committenza,  nonché  alla  pubblicazione  sulle
piattaforme ministeriale delle procedure di importo superiore
alla soglia comunitaria e sul sito web di Sardegna Ricerche

CONSIDERATI i  nuovi  fabbisogni  rappresentati  dalla  struttura  nonché
l’esigenza di acquisti necessari per il funzionamento dell’Ente

VISTA la  determinazione  del  Commissario  Straordinario  n.345  del
09/03/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di
previsione  per  l’anno 2020  e  il  Bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2020-2022, poi resa esecutiva dalla Regione Autonoma
della  Sardegna  con  Delibera  della  Giunta  n.  17/20  del
01/04/2020”

VISTO il quadro delle risorse disponibili per il biennio 2020/2021 in
base  al  quale  finanziare  l’acquisto  dei  beni  e  servizi
individuati nel sopra menzionato Programma;

VERIFICATA la necessità di adottare il "Programma degli acquisti di beni e
servizi  2020/2021"  con  l’ultimo  aggiornamento  derivante
dalla necessità di avviare nuove procedure d’appalto aventi
copertura  finanziaria  individuata  nel  bilancio  approvato
dell’ente;

ATTESA la  necessità  di  adottare  il  "Programma  aggiornato  degli
acquisti di beni e servizi 2020/2021" al fine di procedere alla
pubblicazione  dello  stesso  sul  profilo  web  di  Sardegna
Ricerche e alla comunicazione delle parti  richieste agli  enti
preposti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

su  proposta  dell’UO Agi  (Affari  Giuridici)  nella  persona  del
Referente dott. Vincenzo Francesco Perra e del Responsabile
dell’UO AGI (Affari giuridici) Dott.ssa Susanna Maxia

Determina

ART.1 

Di adottare l’aggiornato Programma degli acquisti di beni e
servizi per il biennio 2020/2021 contenuto file denominato
“Acquisti  beni  e servizi  biennio 2020_21Aggregato.  xls” il

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2018_0014_dm_POP.pdf


ART.2

quale racchiude:

-a)  il  programma  degli  acquisti  approvato  con
determinazione DG 1428 del 29 ottobre 2019;

b) la prima integrazione al programma di cui alla lettera a),
approvato  con  determinazione  DG  276  del  25  febbraio
2020;

c) la seconda e ultima integrazione al programma di cui alle
precedenti  lettere secondo il  contenuto di  cui  all’allegato
file “II integrazione Fabbisogni biennio 2020_21 FINALE.xls” 

Di rimandare a un successivo atto l’ulteriore aggiornamento
del  citato  Programma,  tenendo  in  considerazione  le
richieste sin d’ora espresse e allegate al presente atto sotto
il  nome  “Fabbisogni  biennio  2020_21  senza  copertura
Finanziaria  III  aggiornamento.xls”,  per  il  quale  si  attende
l’approvazione  del  Piano  ex  art.  9  L.R.  20/15  e  la
disponibilità di ulteriori risorse.

ART. 3 Di dare mandato agli uffici per gli atti conseguenti

Firmato Digitalmente

Il Commissario 
Straordinario

Dott.ssa Maria Assunta 
Serra


