
 

Art. 23 D.Lgs 33/2013  

 

ELENCO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE ANNO 2013 

N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

088 02/04/2013 
Approvazione esiti gara cod. 37_13 per la fornitura di due veicoli ibridi di tipo plug-in per il parco 
auto di Sardegna Ricerche e per lo sviluppo di attività di ricerca nell'ambito del progetto “SMART 
MOBILITY”. 

TOYOTA MOTOR ITALIA SPA 60.068,52 (Iva Esclusa) 

089 02/04/2013 
Contratto di incarico per il servizio di manutenzione ordinaria, di pronto intervento e di gestione 
impianti del parco tecnologico della Sardegna. Proroga aprile 2013 

Pula Servizi e Ambiente s.r.l € 30.000,00 + IVA 

090 05/04/2013 

“Selezione dei candidati cui affidare le borse di formazione nell’ambito del Programma “Incentivo 
Ricerca Polaris 2011” da svolgersi presso le aziende e i centri di ricerca insediati nelle sedi del 
parco scientifico e tecnologico della Sardegna”. Profili A e B A.T.I.: Biomedical Tissues (BT) Srl – 
Laboratori Biomicron Srl 

Alice Gualerzi_Pierangelo Adduci 

€ 36.000,00 (€ 18.000,00 
per ciascuna borsa) più 

gli eventuali oneri a 
carico di Sardegna 

Ricerche 

091 05/04/2013 
Programma di Azioni su LdA 6.1.1.A del POR Sardegna FESR 2007-2013: proposta di costituzione 
della Commissione interna di Valutazione per domande per Programma Cluster Top Down. 

_  

092 08/04/2013 Proroga dirigenti facenti funzione Enrico Mulas e Valter Songini. _  

093 08/04/2013 Integrazione server e servizi – integrazione gara. Faticoni Spa € 3.400,00 + IVA 

094 08/04/2013 
Progetto C.I.N.E.M.A: avviso pubblico di selezione per il conferimento di due incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa  - nomina della commissione interna di valutazione. 

_  

095 08/04/2013 Edificio 8 - Sostituzione cavo alimentazione elettrica  Dessy Srl € 6.060,00 + IVA 

096 08/04/2013 
Ammissione   al beneficio previsto dal Bando “Premi ed Incentivi per l’Innovazione – Sottomisura B 
– INCENTIVI” 

BCS Biotech s.r.l. € 10.000,00 



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

097 08/04/2013 Verifiche periodiche degli impianti di terra. Proposta affidamento per esecuzione delle verifiche  ASL 8 di Cagliari € 3.000,00 + IVA 

098 08/04/2013 Aggiornamento del tariffario del Regolamento di Accesso al District Lab. _  

099 10/04/2013 

Accordi di collaborazione con il DIMCM e il DIEE dell’Università di Cagliari per il supporto tecnico 
scientifico al Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra e al Consorzio Industriale Provinciale 
Medio Campidano – Villacidro per la progettazione e e la redazione della documentazione di gara 
relativa agli impianti di solare termodinamico previsti nella linea 3.1.1.c del POR Sardegna 2007 -
2013. 

Accordo con DIMCM € 39.900,00 

Accordo con DIEE € 39.900,00 

100 11/04/2013 

Nomina commissioni di valutazione per la “Selezione dei candidati cui affidare le borse di 
formazione nell’ambito del Programma “Incentivo Ricerca Polaris 2011” da svolgersi presso le 
aziende e i centri di ricerca insediati nelle sedi del parco scientifico e tecnologico della Sardegna”. 
A.T.I.: Area 3 srl – Aqvatech Engineering Srl. 

_  

101 11/04/2013 
Manutenzione straordinaria della rete fognaria del parco scientifico e tecnologico.Nomina 
commissione affidamento progettazione. 

_  

102 15/04/2013 
Progetto Biblioteca Scientifica Regionale (BSR) – Determinazione del Direttore Generale n.28 del 
5/02/2013. 

_  

103 18/04/2013 

Approvazione del verbale n.5 del 15 aprile 2013. Commissione di valutazione dei programmi di 
servizi avanzati presentati a valere sul bando “Interventi per favorire l’innovazione del sistema delle 
imprese attraverso l’acquisiizone di capacità e conoscenza” (POR FESR Sardegna 2007-2013 
Asse VI Competitività) 

_  

104 18/04/2013 Approvazione albo fornitori aprile 2013. _  

105 22/04/2013 
Programma progetti Cluster – Materiali per l’edilizia sostenibile: proposta di costituzione della 
Commissione di Valutazione per la valutazione dei progetti. 

_  

106 22/04/2013 
Nomina commissione procedura d’appalto denominata “cod. 35_13 Procedura negoziata per 
l’affidamento del patrocinio legale in ambito civilistico per conto di Sardegna Ricerche”. 

_  

107 23/04/2013 Proposta di affidamento di incarico ad esperto dott. Fabio Asnicar 
€  6.000 complessivi, al 

lordo di ogni onere 

108 23/04/2013 
Incarichi per la valutazione dei progetti del programma progetti Cluster – Materiali per l’edilizia 
sostenibile, 

Maurizio Piazza, Nicola Maiellaro e 
GianMichele Panarelli 

€ 4.500,00 +IVA 



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

109 24/04/2013 

Selezione di candidati cui affidare le borse di formazione nell’ambito del Programma “Incentivo 
ricerca Polaris 2011” da svolgersi presso le aziende e i centri di ricerca insediati nelle sedi del 
parco scientifico e tecnologico della Sardegna. Profili A e e B. ATI Area 3 S.r.l. – Eqvatech 
Engineering S.r.l. Esito selezione. 

Valentina Loddo_Alessio Quieti 

€ 36.000 (€ 18.000,00 
per ciascuna borsa) più 

gli eventuali oneri a 
carico di Sardegna 

Ricerche 

110 24/04/2013 
Cod. 31_13 Avvio procedura aperta Disabili e formazione specialistica alla managerialità in ambito 
ICT.  

_  

111 30/04/2013 

Procedura comparativa pubblica per titoli ed esami per l’affidamento di n.1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del POR FESR Sardegna 2007-2013 per il 
supporto nell’attuazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione (Linea di attività 6.1.1.a).  
Nomina Commissione giudicatrice. 

_  

112 30/04/2013 
Acquisto attrezzature per laboratorio prototipazione rapida e medical device – Avvio procedura 
aperta importo a base d'asta € 320.000,00. Cod. 51_13 – Fornitura e posa in opera di attrezzature 
per il laboratorio di prototipazione rapida e medical device. 

_  

113 30/04/2013 
Contratto di incarico per il servizio di manutenzione ordinaria di pronto intervento e di gestione 
impianti del parco tecnologico della Sardegna. Proroga maggio 2013  

Pula Servizi e Ambiente s.r.l € 30.000,00 + IVA 

114 30/04/2013 
Bando programma di aiuti per Nuove imprese innovative – II call. Conferma componenti della 
commissione tecnica di valutazione  

Fabrizio Bugamelli € 7.450,00 lordi 

Enrico Canu € 7.950,00 lordi 

Roberto Pelosi € 7.450,00 lordi 

115 30/04/2013 

Approvazione del verbale n.6 del 30 aprile 2013. 
Commissione di valutazione dei programmi di servizi avanzati presentati a valere sul Bando 
“Interventi per favorire l’innovazione del sistema delle imprese attraverso l’acquisizione di capacità 
e conoscenza (POR 2007-2013 Asse VI Competitività). 

_  

116 02/05/2013 Deleghe ex art.10 statuto consortile. _  

117 02/05/2013 

Bando “ Interventi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la 
disabilità. Linea A. Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo. Linea B. Programma di servizi per 
l’accessibilità dei siti web”. Riapertura dei termini di costituzione di un elenco di esperti per la 
valutazione ex ante e il monitoraggio tecnico scientifico in itinere e finale di progetti di ricerca, di 
sviluppo aziendale, di investimenti e di servizi alle imprese. 

_  

118 06/05/2013 Sede di Nuoro – Lavori di installazione di videocitofono Ditta Sigma € 953,00 + IVA 



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

119 06/05/2013 
Avvio procedura per l’individuazione di un fornitore di materiale elettrico per manutenzioni – 
contratto aperto. 

_  

120 06/05/2013 
Manutenzione straordinaria impianto CHILLER RHOSS di condizionamento computer room ICT 
edificio 1 

Steva Srl € 1.487,00 + IVA 

121 06/05/2013 

Cod. 01_11 – Allestimento “Chiavi in mano” di un centro per la divulgazione scientifica nei locali 
dell’edificio 10”. Approvazione progetto esecutivo. 
Finanziamento: P.d.l. 2008. 
Importo a base d’asta : € 335.200,00 IVA esclusa, di cui € 98.500,00 IVA esclusa, per lavori edili,  
€ 152.500,00 IVA esclusa, per lavori impiantistici, € 70.000,00 IVA esclusa, per arredi ed 
attrezzature, € 11.000,00 IVA esclusa, per spese tecniche, € 3.200,00 IVA esclusa, per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
Impresa: ATI Impresa ISC (mandataria) con sede legale  in Via delle miniere n°2 - Elmas 
(CA);Space (mandante) con sede legale  in Via Torelli  n°24 – Cagliari. 
Ribasso d’asta: 4,52%. 
Contratto: del 24 febbraio 2012  per un importo di € 316.993,60 IVA esclusa, oltre € 3.200,00 IVA 
esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

_  

122 06/05/2013 
Cod. 38-12 Affidamento incarico di RSPP delle sedi di Sardegna Ricerche. Proposta di modifica 
contrattuale. 

_  

123 07/05/2013 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l’intervento di “Manutenzione 
straordinaria delle rete fognaria del parco scientifico e tecnologico”. Avvio procedura 

_  

124 07/05/2013 Corso di formazione. Proposta di aggiudicazione S.TE.IN. € 7.380,00 + IVA 

125 07/05/2013 
Nomina commissioni di valutazione per la selezione dei percorsi formativi e dei relativi candidati cui 
affidare le borse di formazione da svolgersi presso le aziende e i centri di ricerca insediati nelle sedi 
del parco scientifico e tecnologico della Sardegna”. 

Riccardo Scateni _ Enrico Sanna 
Compenso lordo pari a 

Euro 450,00 (importo per 
2 giornate di lavoro) 

126 07/05/2013 
Approvazione  dell’elenco di operatori economici -  fornitori di beni e servizi. Aggiornamento valido 
per il mese di maggio 2013 con la previsione delle categorie merceologiche di nuova introduzione 
(servizi legali in ambito Civilistico e servizi legali in ambito Amministrativista). 

_  

127 07/05/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Premi ed Incentivi per l’Innovazione – Sottomisura B – 
INCENTIVI” 

WIDOM S.r.l € 9.800,00 



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

128 07/05/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – 
INCENTIVI” 

MARIANTONIA URRU S.r.l. € 10.000,00 

129 14/05/2013 
Esito della selezione di due collaboratori nell’ambito del Progetto C.I.N.E.M.A. “Central Italy 
Network to Enhance coMpetitive business Activities”  

Marcella Dalla Cia € 38.000,00 

Carla Zuddas € 27.000,00 

130 14/05/2013 
Piano residui POR 2000-2006 – Linea di attività “Gestione del distretto della Biomedicina”. Proroga 
contratto di collaborazione per attività di supporto all’U.O. VRT/PS-PST nell’ambito del programma 
di sviluppo del distretto della della Biomedicina 

Annarita Ricco € 24.116,00 

131 15/05/2013 
 Programma di Azioni su LdA 6.1.1.A del POR Sardegna FESR 2007-2013: approvazione delle 
verifiche di ammissibilità svolte e del verbale della Commissione per la valutazione degli esperti cui 
affidare le valutazioni scientifiche delle domande – Programma Cluster Top Down. 

Angelo Cichelli_ Norma Zanetti_Alfonso 
Russi_Norma Zanetti_Andrea Francesco 
Abate_Andrea Francesco Abate_ Danilo 
Ercolini_ Alberto Bartoli_ Norma Zanetti_ 

Luca Maria Chiesa_ Norma Zanetti_ 
Danilo Ercolini_Norma Zanetti_Luca Maria 
Chiesa_Danilo Ercolini_Perretti Giuseppe 
Italo Francesco_Giuseppe Italo Francesco 

Perretti _Mauro Cislaghi_Marco 
Bertini_Alberto Bartoli_Giancarlo 

Mauri_Alfonso Russi_Alfonso 
Russi_Gianni Vernazza_Andrea 

Francesco Abate_Marco Bertini_Andrea 
Bernieri_Andrea Bernieri_Norma 

Zanetti_Alfonso Russi_Roberto Raiteri 

€ 11.100,00 

132 16/05/2013 

Bando pubblico – Incentivo Ricerca Polaris – deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione 
n.15/118 del 27/11/2012 di approvazione del programma. Nomina della commissione di valutazione 
delle candidature iscritte nell’elenco di esperti per l’individuazione di referee cui affidare incarichi 
per la valutazione ex ante, in itinere e finale dei progetti di R&S pervenuti. 

_  

133 20/05/2013 
Cod. 10_12 Contratto per lo svolgimento della manutenzione programmata degli ascensori e 
montacarichi degli edifici 1-2-3-5-8 del parco tecnologico della Sardegna 

OTIS Servizi srl 
€ 13.077,225 + IVA, oltre 

€ 750 + IVA per oneri 
della sicurezza 

  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

134 20/05/2013 
Cod. 36_12. Contratto per lo svolgimento della manutenzione ordinaria dei gruppi di 
condizionamento degli edifici 1-2-3-5-8, della sede di Cagliari e della sede di Macchiareddu, del 
parco tecnologico della Sardegna. 

Tepor S.p.A 
€ 19.565,28 oltre IVA di 
cui € 240,00 per oneri 

della sicurezza 

135 20/05/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – 
INCENTIVI” 

VARGIU MARIANNA € 9.600,00 

136 20/05/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – 
INCENTIVI” 

SUBERIA SYSTEM S.r.l. € 8.080,00 

137 20/05/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – 
INCENTIVI” 

REAL T S.r.l. € 10.000,00 

138 20/05/2013 
Non ammissione dell’impresa Artigiani del Dolce soc. coop. a.r.l. al beneficio previsto dal bando 
“Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – INCENTIVI”, e relativo impegno di spesa. 

_  

139 22/05/2013 
AMPLIAMENTO RETE E PC - Aggiudicazione procedura aperta Cod. 65_12 – Fornitura di firewall, 
networking, PC. 

Extra Informatica S.r.l. € 39.770,00 

Telecom Italia S.p.A. € 242.649,00 

Athena S.r.l. € 125.235,00 

140 27/05/2013 
Cod.74_13 Disabili e formazione specialistica alla managerialità in ambito ICT. Avvio procedura 
negoziata per l’affidamento e l’esecuzione di un programma di formazione alla managerialità in 
ambito ICT, importo a base d’asta € 50.000,00 IVA esclusa. 

_  

141 27/05/2013 
Proroga termini di conclusione progetto dell’impresa BIRRIFICIO BARLEY s.r.l. sul Bando “Premi 
ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi”. 

_  

142 27/05/2013 
Contratto di incarico  per il servizio di manutenzione ordinaria, di pronto intervento e di gestione 
impianti del parco tecnologico della Sardegna 

Pula Servizi e Ambiente s.r.l € 210.000,00 oltre IVA 

143 27/05/2013 

 Revoca assegnazione borsa di formazione per rinuncia del candidato idoneo. Nomina 
commissione di valutazione per la “Selezione dei candidati cui affidare le borse di formazione 
nell’ambito del Programma Incentivo Ricerca Polaris 2011 da svolgersi presso le aziende e i centri 
di ricerca insediati nelle sedi del parco scientifico e tecnologico della Sardegna” A.T.I.:Area 3 Srl – 
Aqvatech Engineering Srl. 

_  

144 28/05/2013 
Trasferimento responsabilità del procedimento appalto cod.02_12 Servizi di pulizia giornaliera e 
periodica delle sedi di Sardegna Ricerche. 

_  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

145 30/05/2013 Errata corrige Cod. 48_13 Realizzazione del nuovo locale server room – edificio 2. _  

146 30/05/2013 
Autorizzazione all’incarico per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento del Cantiere per 
la realizzazione del progetto di areazione della cabina di MT a servizio dell’edificio 1 del parco 
scientifico della Sardegna 

Studio Ing.Maria Luisa Massa 
€750 oltre C.N.P.A.I.A e 

IVA 

147 30/05/2013 
Procedura per l’individuazione di un fornitore per la manutenzione programmata delle motopompe 
antincendio e i gruppi elettrogeni degli edifici 1,2,3,5,8 e 10 di Sardegna Ricerche. 

_  

148 30/05/2013 
Allestimento “chiavi in mano” di un centro per la divulgazione scientifica nei locali dell’edificio 10”. 
Affidamento incarico direzione lavori e coordinamento sicurezza, avvio procedura importo a base 
d’asta € 20.000 oltre oneri e IVA. 

_  

149 30/05/2013 
Bando pubblico – Incentivo Ricerca Polaris – deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione 
n.15/118 del 27/11/2012 di approvazione del programma. Estensione incarico di valutazione alla 
commissione nominata con determinazione del Direttore Generale n.132 

_  

150 31/05/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – 
INCENTIVI” 

PRIMO PRINCIPIO SOCIETA’ 
COOPERATIVA A.R.L 

€ 9.413,45 

151 04/06/2013 Cod.48_13 realizzazione del nuovo locale server room – edificio 2. Integrazione elaborato proroga. _  

152 04/06/2013 
Progetto biblioteca scientifica regionale (BSR) – rettifica determinazione del Direttore Generale 
n.28/2013.  Abbonamento banche dati Gruppo Sole24Ore.  

Gruppo Sole24Ore € 37.540 + IVA 

153 04/06/2013 
Proposta di affidamento di incarico di consulenza ad AIDB (Associazione Italiana Documentalisti 
Brevettuali) per attività per il progetto INNOVA.RE – wp 3.2. 

Associazione Italiana Documentalisti 
Brevettuali – AIDB 

€ 15.000,00 

154 05/06/2013 
Variazione della determinazione del Direttore Generale n.147 del 30/05/2013 avente ad oggetto 
“Procedura per l’individuazione di un fornitore per la manutenzione programmata delle motopompe 
antincendio e degli edifici 1,2,3,5,8 e 10”. 

_  

155 05/06/2013 
Aggiudicazione definitiva per la procedura per l’individuazione di un fornitore di materiale elettrico 
per manutenzioni del parco tecnologico – contratto aperto-  

VITALE MICCONI SRL € 10.000 + IVA 

  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

156 06/06/2013 

Approvazione dell’elenco di operatori economici – fornitori di beni e servizi. Aggiornamento valido 
per il mese di giugno 2013 con la previsione delle categorie merceologiche di nuova introduzione 
(servizi legali in ambito Civilistico e servizi legali in ambito Civilistico e servizi legali in ambito 
Amministrativista). 

_  

157 06/06/2013 

Bando pubblico – Programma di Aiuti per start up Innovative II invito a presentare proposte (POR 
Sardegna 2007-2013 Linea di Attività 6.2.1.a) Determinazione del Direttore Generale n.222 del 
19/09/2012 di pubblicazione del bando. Nomina della Commissione di valutazione tecnico 
economica dei business plan 

Giuseppe Conti, società Mi.To Technology 
nella persona di Massimiliano Granieri, 

Alessandro Sannino 

€ 3.770,00 per ciascun 
componente + IVA se 

dovuta. 

158 06/06/2013 
Bando “Interventi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la 
disabilità. Linea A. Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo. Linea B. Programma di servizi per 
l’accessibilità dei siti web. Verifica di ammissibilità delle domande pervenute. 

_  

159 06/06/2013 

Bando interventi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la 
disabilità. Linea A. Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo. Linea B. Programma di servizi per 
l’accessibilità dei siti web. Riapertura dei termini per la costituzione di un elenco di esperti per la 
valutazione ex ante e il monitoraggio tecnico-scientifico in itinere e finale di progetti di ricerca, di 
sviluppo aziendale, di investimenti e di servizi alle imprese. Nomina Commissione per l’integrazione 
dell’Albo esperti. 

_  

160 06/06/2013 
Bando interventi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la 
disabilità. Linea B. Programma di servizi per l’accessibilità dei siti web”. Nomina Commissione 
tecnica di valutazione. 

_  

161 06/06/2013 
Approvazione graduatoria POR FESR Sardegna 2017/2013 per affidamento di n.1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per il supporto nell’attuazione degli interventi in materia di 
ricerca e innovazione (LdA 6.1.1.a). 

Porceddu Sara € 13.000,00 

162 07/06/2013 

Bando “Interventi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la 
disabilità. Linea A. Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo. Linea B. Programma di servizi per 
l’accessibilità dei siti web”. Commissione interna per la nomina degli esperti componenti della 
Commissione Tecnica di valutazione dei Progetti di Ricerca e sviluppo – Linea A. 

_  

  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

163 07/06/2013 

Interventi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la disabilità. 
Linea A. Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo. Linea B. Programma di servizi per l’accessibilità dei 
siti web”. Ammissione all’albo esperti valutatori approvato dal Comitato Tecnico di Gestione di 
Sardegna Ricerche, con deliberazione n.17/111 del 30 novembre 2011, delle candidature proposte 
a seguito della riapertura dei termini con scadenza il 27 maggio 2013. 

_  

164 10/06/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – 
INCENTIVO”  

APICOLTURA BRISI DI A. ANGIOJ € 8.000,00 

165 10/06/2013 
Variazione piano di lavoro dell’impresa AREa 3 srl sul Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – 
Sottomisura B – INCENTIVI”. Rimodulazione e disimpegnare pari a € 4,80 euro. 

_  

166 10/06/2013 
Avvio di una procedura di acquisto attraverso il MEPA per due autovetture elettriche tipo SMART 
per il progetto sperimentale Smart Mobility, importo a base d'asta di 39.000,00 € + IVA. 

_  

167 11/06/2013 

Bando “Interventi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la 
disabilità. Linea A. Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo. Linea B. Programma di servizi per 
l’accessibilità dei siti web”. Nomina Commissione Tecnica di Valutazione dei progetti di ricerca e 
sviluppo Linea A 

Mauro Cislaghi, Maria Grazia Zedda e 
Norma Zanetti 

per un importo 
complessivo lordo pari a 

€ 4.650,00 

168 11/06/2013 
Avvio procedura per l’acquisto corpi illuminanti a Led, importo a base d’asta di € 60.000,00 IVA 
compresa. 

_  

169 11/06/2013 Proposta di affidamento di incarico ad esperto  Emanuele Montelione 
€ 450,00 oltre € 1.500,00 

di rimborso spese 

170 13/06/2013 
Proposta di approvazione dell’atto di integrazione alla convenzione sottoscritta il 26 ottobre 2011 
per le attività di divulgazione del Progetto Smart City. 

_  

171 13/06/2013 
Procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per i servizi di organizzazione e 
promozione del 1° Salone dell’Innovazione al servizio dell’impresa in Sardegna (Cod. 79_13) – 
Nomina della commissione di valutazione. 

_  

172 13/06/2013 
Non ammissione dell’impresa Artigiani del Dolce soc. coop.a.r.l al beneficio previsto dal bando 
“Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – INCENTIVI” e relativo impegno di spesa. 

_  

  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

173 13/06/2013 

Bando Pubblico – Incentivo Ricerca Polaris  – Del. CTG n°15/118 del 27/11/2012 di approvazione 
del programma. - Nomina della commissione di valutazione delle candidature iscritte nell’elenco di 
esperti per l’individuazione di referee cui affidare incarichi per la valutazione ex ante, in itinere  e 
finale dei progetti di R&S pervenuti. Esito valutazione selezione referee e nomina commissione per 
la valutazione tecnico scientifica delle proposte pervenute.  

_  

174 14/06/2013 
Acquisto backfiles dall’editore American Institute of Physics (AIP) per progetto biblioteca scientifica 
regionale (BSR)  

American Institute of Physics (AIP) 69.500,00 USD + IVA 

175 14/06/2013 
Aggiudicazione definitiva n. RDO 208980 - Strumenti di Comunicazione Sardegna Ricerche, un 
importo complessivo massimo pari a 14.990,00 + IVA 

SUBTITILE € 14.990,00 + IVA 

176 17/06/2013 Cod. 48_13 Realizzazione del locale server room – edificio 2. Nomina della commissione. _  

177 17/06/2013 Aggiornamento tariffario del Regolamento di Accesso al DistrICT Lab. _  

178 17/06/2013 
Programma di Azioni su LdA 6.1.1.A del POR Sardegna FESR 2007-2013: proposta di costituzione 
della Commissione di Valutazione per domande per Programma Cluster Top Down. 

_  

179 17/06/2013 
Affidamento incarico per le valutazione della proposta di rimodulazione presentata dalla società 
Noa Solution a valere sul bando POR FESR Sardegna 2007-2013 Asse VI – linea 6.2.2. 

Ing. Mauro Cislaghi € 200,00 

180 17/06/2013 
Disabili e formazione specialistica alla managerialità in ambito ICT - Nomina Commissione. Cod. 
74_13 – Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento e l’esecuzione di un programma di 
formazione alla managerialità in ambito ICT. 

_  

181 19/06/2013 
Cod. 79_13 – Servizi di organizzazione e promozione del 1° Salone dell’innovazione al servizio 
dell’impresa in Sardegna (CIG 51615505CD) – Aggiudicazione definitiva dell’appalto  

Dado S.r.l. € 194.500,00 

182 21/06/2013 
Procedura Negoziata – Disabili e formazione specialistica alla managerialità in ambito ICT. Cod. 
74_13 Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento e l’esecuzione di un programma di 
formazione alla managerialità in ambito ICT. Approvazione verbali e aggiudicazione definitiva 

Associazione CNOS FAP € 49.950,00 iva esclusa 

183 21/06/2013 Liquidazione contributo sul bando “Premi ed Incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi” Micro srl € 9.600,00 

184 24/06/2013 Liquidazione contributo “Premi ed Incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi” Birrificio Barley srl € 10.000,00 



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

185 25/06/2013 
Affidamento diretto per la fornitura di due autovetture elettriche tipo SMART per il progetto 
sperimentale Smart Mobility, rivenditore Vendita Vetture SMART, 

Mercedes-Benz Milano S.p.A € 38.887,47€ + IVA 

186 26/06/2013 
Realizzazione dei Laboratori del Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili - Sede Di Macchiareddu” 
– Impresa Euroteck Italia S.p.A. 
Affidamento incarico del servizio di assistenza legale a Sardegna Ricerche  

Avvocato Fabio Maria Fois 
€ 3.000 + oneri 

previdenziali e IVA. 

187 01/07/2013 
Acquisto corpi illuminanti a Led. Modifica determinazione del Direttore Generale n.168/2013. Avvio 
procedura d’acquisto. 

_  

188 01/07/2013 
Sottoscrizione pacchetto RSC per progetto Biblioteca Scientifica Regionale, per le annualità 2013-
2014 – L.R. 7/2007. 

pacchetto RSC € 110.000,00+ IVA 

189 02/07/2013 
Nomina della commissione per la valutazione delle offerte relative alla procedura gara su MEPA ad 
offerta economicamente più vantaggiosa per un servizio di progettazione grafica e produzione del 
catalogo “Produzioni naturali e sostenibili in Sardegna”. 

_  

190 03/07/2013 
Modifiche all’accordo del 29/07/2011 per la realizzazione di un impianto pilota solare 
termodinamico nel Consorzio Industriale di Ottana. 

_  

191 04/07/2013 
Manutenzione alimentazione elettrica impianto di depurazione. Richiesta di Offerta sul mercato 
elettronico (MEPA), per un importo a base d’asta di € 15.000 IVA compresa. 

_  

192 05/07/2013 
Aggiudicazione definitiva relativa alla procedura di gara cod. 66_12 “Creazione dello Sportello 
Energia di Sardegna Ricerche  

ATI composta da PROMOPA, Scuola 
superiore Sant’Anna e Project 

Management Srl 
€ 178.425,00 

193 05/07/2013 
Aggiudicazione relativa alla procedura di gara Cod.91_13 “Servizio di progettazione grafica e 
produzione del catalogo Produzioni naturali e sostenibili in Sardegna”  

Karel Società Cooperativa € 9.998,00 (IVA esclusa) 

194 08/07/2013 
Definizione tipologia e importi dei premi per l’innovazione 2013. Istituzione Commissione di 
valutazione e selezione. 

_  

195 09/07/2013 

Bando “Interventi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la 
disabilità. Linea A. Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo. Linea B. Programma di servizi per 
l’accessibilità dei siti web”. Verbalizzante della Commissione Tecnica di Valutazione dei progetti di 
ricerca e sviluppo – Linea A. 

_  

196 09/07/2013 
Cod. 44_13. Wind Telecomunicazioni S.p.a. società con azionista unico: modifica contrattuale del 
contratto di ospitalità avente ad oggetto la porzione di immobile sita in Comune di Pula (CA) 
Località “Piscinamanna”– edificio n. 10 (Torre) e edificio n. 2  

_  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

197 10/07/2013 
Approvazione dell’elenco di operatori economici -  fornitori di beni e servizi. Aggiornamento valido 
per il mese di giugno 2013 con la previsione delle categorie merceologiche di nuova introduzione 
(servizi legali in ambito Civilistico e servizi legali in ambito Amministrativista). 

_  

198 16/07/2013 
Manutenzione alimentazione elettrica impianto di depurazione. Affidamento diretto posa in opera di 
nuovo cavo per depuratore a seguito di infruttuoso esperimento di gara  

Giulio Orrù € 15.000 +IVA 

199 16/07/2013 

Realizzazione dei Laboratori del Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili – Sede di Macchiareddu” 
Impresa Euroteck Italia Spa.. Risoluzione contrattuale. Affidamento diretto incarico per 
predisposizione progetto di completamento e del piano di sicurezza e coordinamento nell’ambito 
delle procedure di risoluzione in danno del contratto  

ing. Alessandro Tanca € 9.500 + IVA 

200 17/07/2013 
Nomina commissione di valutazione per la “Selezione del candidato cui affidare la borsa di 
formazione nell’ambito del Programma Incentivo Ricerca Polaris 2011 da svolgersi presso le 
aziende e i centri di ricerca insediati nelle sedi del parco scientifico  

_  

201 17/07/2013 
Aggiudicazione definitiva della gara per l’incarico della manutenzione ordinaria delle pompe 
antincendio e dei gruppo elettrogeni degli edifici 1,2,3,5,8 e 10 sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione  

FRANCO SAINAS DI G. SAINAS 
€ 14.880,00 + IVA 

compresa di oneri per la 
sicurezza. 

202 17/07/2013 
Legge regionale n. 7 del 2007 recante norme in materia di “Promozione della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica in Sardegna” Gestione programma Summer School 2013. Nomina 
responsabile del procedimento. 

_  

203 17/07/2013 Liquidazione contributo “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B- Incentivi”  AREA 3 Srl € 7.946,40 

204 17/07/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – 
INCENTIVI 

CIQUADRO SNC di Carboni Sebastiano € 7.200,00 

205 17/07/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – 
INCENTIVI 

Tervis srl di Carboni Sebastiano € 10.000,00 

206 18/07/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – 
INCENTIVI 

ASI srl € 10.000,00 



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

207 18/07/2013 
Liquidazione contributo Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – INCENTIVI 
per un importo complessivo pari a 10.000,00 euro. 

Econfidence € 10.000,00 

208 18/07/2013 
Proroga termini di conclusione dei piani di lavoro dell’impresa PRIMO Principio scarl sul Bando 
“Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi”. 

_  

209 22/07/2013 
Legge regionale n. 7 del 2007 recante norme in materia di “Promozione della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica in Sardegna” Gestione programma Summer School 2013. Nomina 
responsabile del procedimento. 

_  

210 22/07/2013 Definizione premio incentivante 2013. _  

211 22/07/2013 
Approvazione dell’elenco delle imprese ammesse al beneficio previsto dal Bando “Premi per 
brevetti”. 

  

212 22/07/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – 
Incentivi” 

S.I.C. Sardinia Instruments Center s.r.l. € 10.000,00 

213 24/07/2013 
Avvio di una selezione pubblica per la costituzione di esperti amministrativo contabili revisori 
contabili cui affidare il monitoraggio e l’esame delle rendicontazioni delle spese dei progetti 
finanziati da Sardegna Ricerche nell’ambito del POR FESR Sarde 

_  

214 24/07/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – 
Incentivi” 

ARTIGIANI del DOLCE SOC. 
COOP.A.R.L. 

€ 9.296,00 

215 24/07/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – 
Incentivi” 

La Pasta fresca di Rosanna Chironi s.a.s € 10.000,00 

216 24/07/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – 
Incentivi” 

TD Nuove Tecnologie Spa € 10.000,00. 

217 25/07/2013 
Non ammissione dell’impresa Revibus srl al beneficio previsto dal Bando “Premi ed incentivi per 
l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi”. 

_  

218 25/07/2013 Liquidazione contributo Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi”  BCS Biotech € 10.000,00 

219 25/07/2013 
Non ammissione dell’impresa Ass.ne IS Marraconis Fibaus al beneficio previsto dal Bando “Premi 
ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi”. 

_  

220 25/07/2013 
Non ammissione dell’impresa Jenesta srl al beneficio previsto dal Bando “Premi ed incentivi per 
l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi”. 

_  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

221 25/07/2013 
Non ammissione dell’impresa Jenesta srl al beneficio previsto dal Bando “Premi ed incentivi per 
l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi”. Seconda Richiesta di incentivo presentata prot.00047. 

_  

222 26/07/2013 
Avvio procedura di Gara d’Appalto aperta Cod. 111_13 Servizi di assistenza tecnica a supporto 
dello Sportello Ricerca europea nella Programmazione Europea di Ricerca e Innovazione (2014 – 
2020). 

_  

223 26/07/2013 
Riapertura termini per la pubblicazione dell’avviso d’iscrizione all’elenco di esperti, per la 
valutazione e il monitoraggio di progetti di R&S (scadenza dell’avviso: 30 agosto 2013). 

_  

224 29/07/2013 

Incentivo Ricerca Polaris 2011 – per l’attrazione di imprese high tech con una forte integrazione 
negli ambiti tecnologici di specializzazione del parco. Deliberazione del Comitato Tecnico di 
Gestione n.10/50 del 8/07/2011 di pubblicazione del bando. Nomina referee per monitoraggio in 
itinere e finale. 

Andrea Francesco Abate 
€ 650 + € 600 rimborso 

spese 

Roberto Raiteri 
€ 750 + € 600 rimborso 

spese 

225 29/07/2013 
Installazione del concentratore solare sperimentale CX-P6 Demo System presso la sede di 
Macchiareddu 

Soitec Solar GmbH € 30.750,00 + IVA 

226 29/07/2013 
Proroga dell’affidamento del servizio di pubblicazione dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

Media Graphic Srl €39.000, IVA esclusa 

227 29/07/2013 
Richiesta di offerta sul mercato elettronico (MEPA) per la Posa in opera corpi illuminanti a led 
importo a base d’asta € 47.000 + IVA di cui 1.616,51 + IVA per oneri della sicurezza 

_  

228 29/07/2013 Manutenzione programmata e gestione dell’impianto di depurazione.  Eco control € 9.800 + IVA 

229 29/07/2013 
Richiesta di offerta per l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti d’aria compressa del 
parco scientifico e tecnologico di Pula. 

_  

230 30/07/2013 
Individuazione degli esperti per affidamento incarichi per le valutazioni tecnico-scientifiche ex post 
dei programmi di R&S di cui alla L.R. 37/98, art.4 (Programma di R&S Distretti industriali e Sistemi 
Produttivi locali), Bando 2010 e Bando 2011 

Mauro Cislaghi, Gianni Vernazza, 
Giancarlo Mauri, Peruzzi Augusto, 

Pasquale Chiacchio, Flavio Corradini, Pier 
fausto Seneci, Guido Caldarelli 

importo totale di € 
3.000,00 

  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

231 30/07/2013 

POR FESR 2007-2013 linea di attività 6.1.1B Disciplinare quadro stipulato in data 21 dicembre 
2009 tra la Regione Autonoma della Sardegna e SR. Bandi di gara per gli interventi in sostegno 
pubblico alle imprese PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi” e 
Contratto di investimento. Bando per interventi a sostegno della competitività e dell’innovazione, ai 
sensi della D.G.R. n.39/3 del 10.11.2010 – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, Artigianato 
e Servizi” (annualità 2008). Verifica conclusiva. Conferimento incarico per la valutazione ex post dei 
Piani di Innovazione presentati (annualità 2007/2008/2010). 

_  

232 30/07/2013 
Proroga termini di conclusione del progetto dell’impresa 3DDD di Filippo di Todaro sul Bando 
“Premi ed Incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – INCENTIVI. 

_  

233 30/07/2013 
Non ammissione dell’impresa KiGI Group srl al beneficio previsto dal bando “Premi ed Incentivi per 
l’innovazione – Sottomisura B- INCENTIVI. 

_  

234 30/07/2013 
Ammissione dell’impresa al beneficio previsto dal bando “Premi ed Incentivi per l’innovazione – 
Sottomisura B- INCENTIVI  

Teletron Euroricerche srl € 10.000,00 

235 30/07/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal bando “Premi ed Incentivi per l’innovazione – Sottomisura B- 
INCENTIVI  

MISMED srl € 2.400,00 

236 30/07/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal bando “Premi ed Incentivi per l’innovazione – Sottomisura B- 
INCENTIVI 

F.lli Vinci srl € 9.400,00 

237 31/07/2013 
Cod.76_13 Avvio appalto di fornitura e posa in opera “Adeguamento sistemi audiovisivi” per un 
importo pari a euro 143.000,00 I.V.A. esclusa. 

_  

238 31/07/2013 
Approvazione del progetto di completamento per la “Realizzazione dei Laboratori del Cluster 
Tecnologico Energie Rinnovabili - Sede Di Macchiareddu. 

_  

239 31/07/2013 
Lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria del parco scientifico e tecnologico in 
località Pixina Manna per un importo totale di € 240.000 (IVA Compresa): approvazione progetto 
preliminare. 

_  

240 31/07/2013 

Selezione di tre impiegati amministrativi appartenenti alla Terza Area Professionale, primo livello, di 
cui:• un esperto in Prototipazione Rapida 
• un esperto in Start up e Imprese Innovative 
• un esperto in Web Content Editing 
nell'ambito del programma Master and Back - Percorsi di rientro 2012/2013. Approvazione schema 
avviso pubblico e indizione procedura di selezione. 

_  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

241 01/08/2013 

Approvazione dell’elenco di operatori economici -  fornitori di beni e servizi. Aggiornamento valido 
per il mese di agosto 2013 con la previsione delle categorie merceologiche di nuova introduzione 
(servizi legali in ambito Civilistico e servizi legali in ambito Amministrativista; esecuzione di opere e 
lavori pubblici – Categoria SOA OG1 ed esecuzione di opere e lavori pubblici – Categoria SOA 
OG11). 

_  

242 05/08/2013 
POR FESR 2007-2013 Programma di aiuti per progetti R&S: richiesta di rimodulazione del progetto 
di R&S dell’impresa South Ventures USA Inc. 

_  

243 09/08/2013 
Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l’appalto denominato cod. 48_13 Realizzazione 
computer room di Sardegna Ricerche. 

Fumo srl 

importo di 235.700,12 
IVA esclusa,oltre € 

6.957,59 IVA esclusa per 
oneri della sicurezza, 
non soggetti a ribasso 

d’asta, (tot. 242.657,71 + 
IVA) 

244 09/08/2013 
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria degli impianti d’aria compressa del parco scientifico e tecnologico di Pula  

Steva srl € 6.451,00 + IVA 

245 02/09/2013 
Avvio procedura di acquisto attraverso MEPA per due autovetture elettriche tipo SMART per il 
progetto sperimentale Smart Mobility per un importo totale di € 40.957,02 + IVA. 

City Car € 40.957,02 + IVA 

246 02/09/2013 

Piattaforma tecnologica di Stabulazione. Assegnazione risorse finanziare a copertura dei costi del 
personale dello stabulario direttamente sostenuti dal soggetto gestore (annualità 01/10/2013 – 
30/09/2014 per la realizzazione del Programma di attività 2011-2013 (Convenzione Sardegna 
Ricerche/CNR IFT del 14 maggio 2011).  

CNR - IFT 

importo non superiore a 
€ 68.000,00 da erogarsi 
dietro presentazione di 

apposita 
rendicontazione. 

247 02/09/2013 
Attribuzione mansioni superiori ex art 52 DLgs. 165/2001 al dott. Cesare Mou, Responsabile dei 
Settori Servizi Reali (REA) e Networking (NET) e all’ing. Lucia Sagheddu, Responsabile del Settore 
Infrastrutture e Reti Richiesta parere legale. 

_  

248 02/09/2013 

Nomina commissione per esame delle domande presentate in conformità al Regolamento per la 
costituzione di un elenco di Esperti di Sardegna Ricerche per la valutazione ex ante e il 
monitoraggio tecnico scientifico in itinere e finale di progetti di ricerca, di sviluppo aziendale, di 
investimento e di servizi alle imprese. 

_  

  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

249 04/09/2013 

Nomina commissione per esame delle domande presentate in conformità al Regolamento per la 
costituzione di un elenco di Esperti di Sardegna Ricerche per la valutazione ex ante e il 
monitoraggio tecnico scientifico in itinere e finale di progetti di ricerca, di sviluppo aziendale, di 
investimento e di servizi alle imprese. 

_  

250 04/09/2013 
Avvio della procedura di acquisto di toner e cartucce per stampanti per la Piattaforma ICT di 
Sardegna Ricerche. Cod 118_13 per un importo pari a € 10.500 + IVA. 

_  

251 04/09/2013 Richiesta rinnovo part time dipendente  _  

252 05/09/2013 

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio riservato a soggetti inseriti nel “Programma Master 
and Back avviso pubblico percorsi di rientro 2012/2013”, finalizzato all'assunzione di n° 3 unità di 
personale da inquadrare nella terza area professionale, primo livello, ai sensi del CCNL cui 
aderisce Sardegna Ricerche, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della 
durata massima di 12 mesi presso Sardegna Ricerche - Nomina commissione di valutazione 

_  

253 04/09/2013 Acquisto backfiles collections dall’editore Elsevier per Progetto Innova.Re  Editore Elsevier € 327.000,00 + IVA 

254 10/09/2013 
Approvazione del verbale del 5/09/2013 per la verifica delle candidature e autorizzazione 
all’inserimento nell’elenco degli esperti valutatori di progetti di ricerca e innovazione e piani di 
sviluppo aziendale. 

_  

255 17/09/2013 
Selezione dei candidati cui affidare le borse di formazione nell’ambito del Programma “Incentivo 
Ricerca Polaris 2011” da svolgersi presso le aziende e i centri di ricerca insediati nelle sedi del 
parco scientifico e tecnologico della Sardegna”.Profilo B. 

Mauro Migoni. € 18.000,00 

257 12/09/2013 Liquidazione contributo Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B- INCENTIVI  TEK REF s.r.l. € 10.000,00 

258 16/09/2013 
Variazione piano di lavoro dell’impresa WIDOM S.r.l. sul “Bando “Premi ed incentivi per 
l’innovazione – Sottomisura B- INCENTIVI. 

_  

259 16/09/2013 Art. 26 della L.R. 37/1998: disimpegno somme annualità 2010. _  

260 16/09/2013 Residui Misura 3.13 (Cluster Energie Rinnovabili): disimpegno risorse residue. _  

261 17/09/2013 
Aggiudicazione relativa alla procedura di gara Cod.118_13 “Fornitura di toner e cartucce per 
stampanti per la Piattaforma ICT di Sardegna Ricerche”  

Cartaria Valdy S.r.l. € 7.000,00 + IVA 



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

262 17/09/2013 
COD. 76_13 appalto di fornitura di posa in opera 
“Adeguamento Sistemi Audiovisivi”. Nomina della commissione. 

_  

263 19/09/2013 
Approvazione  dell’elenco di operatori economici -  fornitori di beni e servizi. Aggiornamento valido 
per il mese di settembre 2013 con la previsione delle categorie merceologiche di nuova 
introduzione (servizi legali in ambito Civilistico e servizi legal 

_  

264 19/09/2013 
Premi per l’innovazione 2013. Incarico al settore “Promozione e sviluppo del Parco scientifico e 
tecnologico” per la realizzazione, insieme alle imprese vincitrici del premio, delle procedure di 
selezione finalizzate alla individuazione dei borsisti da inserire presso le imprese beneficiarie. 

_  

265 24/09/2013 
Localizzazione della società beneficiarie del contributo - Bando Incentivo Ricerche Polaris 2012 
(n°15/118 del 27 novembre 2012). 

_  

266 24/09/2013 Proposta di concessione provvisoria delle agevolazioni a favore della PMI 

TRE JANAS SRL € 15.000,00 

L'armentizia Latteria Soc. coop. € 39.750,00 

ADOLSAR SRL. € 12.849,00 

267 24/09/2013 

Incarichi per il monitoraggio tecnico scientifico ex ante, ex post ed eventualmente in itinere dei 
progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo presentati nell’ambito del programma 
“Interventi per favorire l’innovazione del sistema delle imprese attraverso l’acquisizione di capacità 
e conoscenze” POR Sardegna FESR 2007-2013, obiettivo operativo 6.2.2 e 6.2.3. 

Norma Zanetti_ Antonello Novelli_Alberto 
Bartoli_Mauro Cislaghi_Giancarlo Succi 

fino a Euro 11.700 
complessivi per 

valutazione ex ante e 
fino a Euro 15.600 

complessivi per 
valutazione finale ed 

eventuale itinere 

268 26/09/2013 

Master universitario di I livello in Innovazione e servizi in informatica, istituito dall’Università degli 
Studi di Cagliari e da Sardegna Ricerche. 
A. Nomina responsabile del procedimento.  
B. Approvazione del Bando per la selezione di aziende interessate alla realizzazione di un percorso 
di formazione e inserimento professionale nell’ambito dei settori di riferimento del master, 
conseguente all’armonizzazione delle procedure poste in essere da Sardegna Ricerche e 
dall’Università degli Studi di Cagliari per la realizzazione del fine comune 

_  

269 27/09/2013 Cod.76_13 Adeguamento sistemi audiovisivi. Aggiudicazione definitiva Duepigrecoerre Srl € 90.886,00 + IVA 

270 01/10/2013 
Approvazione della proroga del programma di ricerca del CRS4 “Istituto Idrografico (L.R. 37/98, 
art.26 – Annualità 2012). 

_  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

271 01/10/2013 
Nomina della commissione per la valutazione delle offerte relative alla procedura Cod. 111_13 
“Servizi di assistenza tecnica a supporto dello Sportello Ricerca europea nella Programmazione 
Europea di Ricerca e Innovazione (2014 – 2020)”. 

dott.ssa Tiziana Cubeddu titolo gratuito 

272 01/10/2013 Richiesta di part time dipendente _  

273 03/10/2013 
Richiesta di insediamento presso la sede centrale del parco tecnologico dell’impresa “Aliante IT 
Srl”. 

_  

274 03/10/2013 Richiesta di rinnovo contratto di locazione della società Chrono Benessere Srl.. _  

275 03/10/2013 Richiesta di rinnovo contratto di locazione della società Gexcel Srl.. _  

276 03/10/2013 
Master Universitario di I livello in Innovazione e servizi in informatica, istituito dall’Università degli 
Studi di Cagliari e da Sardegna Ricerche. Approvazione testo della convenzione per l’istituzione di 
un master in Innovazione e Servizi in informatica. 

_  

277 07/10/2013 
Approvazione del progetto definitivo delle opere di completamento del Laboratorio Idrogeno e del 
Laboratorio Biomasse della sede di Macchiareddu. 

_  

278 07/10/2013 

Nomina della Commissione permanente di valutazione per la selezione di un esperto cui conferire 
incarico di lavoro autonomo, finalizzato alla valutazione ex post dei Piani di innovazione presentati 
(annualità 2007/2008/2010) POR FESR 2007-2013 Linea di attività 6.1.1B. Disciplinare Quadro 
stipulato in data 21 dicembre 2009 tra la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Ricerche. 
Bandi di garar per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese PIA – Pacchetti Integrati di 
Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi” e Contratto di investimento. Bando per interventi a 
sostegno della competitività e dell’innovazione, ai sensi della D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 – 
Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi” (annualità 2007/2008/2010). 

_  

279 07/10/2013 Liquidazione contributo Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi. TS ELETTRONICA di Tegas Salvatore d.i. € 10.000,00 

280 07/10/2013 Liquidazione contributo Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi  Kemotech Srl € 4.400,00 

281 07/10/2013 Liquidazione contributo Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi  UGO MANCINI d.i. € 10.000,00 

282 07/10/2013 Liquidazione contributo Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi  ARTWARE S.A.S € 10.000,00 



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

283 07/10/2013 Liquidazione contributo Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi  FILMUP.COM s.r.l. € 10.000,00 

284 07/10/2013 Liquidazione contributo Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi  T.E.S. di Luigi Talloru € 2.336,00 

285 07/10/2013 
Non ammissione dell’impresa 2EGTECH s.r.l. al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per 
l’innovazione”. 

_  

286 07/10/2013 
Non ammissione dell’impresa Easy data di Lorenzo al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi 
per l’innovazione. 

_  

287 07/10/2013 
Non ammissione dell’impresa MEC S.r.l.s. al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per 
l’innovazione. 

_  

288 07/10/2013 Interventi di taglio selettivo e manutenzione delle aree a bosco del parco scientifico e tecnologico. _  

289 07/10/2013 
Cod. 121_13 lavori di manutenzione impianti di illuminazione esterna del parco scientifico e 
tecnologico della Sardegna.  

E.M.I. IMPIANTI SRL € 32.736,49 + IVA 

290 07/10/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” e relativo impegno di 
spesa. 

JSERVICE s.r.l. € 10.000,00 

291 07/10/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” e relativo impegno di 
spesa 

BITHIATEC s.r.l. € 10.000,00 

292 07/10/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” e relativo impegno di 
spesa  

Gianluca Vinci d.i € 9.440,00 

293 07/10/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” e relativo impegno di 
spesa 

POEMA s.r.l. € 10.000,00 

294 08/10/2013 
Proposta di rettifica del Regolamento Bando Pubblico “Programma Servizi per l’innovazione” – 
POR SARDEGNA 2007-13 – ASSE VI. 

_  

295 09/10/2013 
Attribuzione mansioni superiori ex art 52 DLgs. 165/2001 al dott. Cesare Mou, Responsabile dei 
Settori Servizi Reali (REA) e Networking (NET). Acquisizione parere legale favorevole. 

_  

296 09/10/2013 
Attribuzione mansioni superiori ex art 52 DLgs. 165/2001 all’ing. Lucia Sagheddu, Responsabile del 
Settore Infrastrutture e Reti. Acquisizione parere legale favorevole 

_  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

297 09/10/2013 
Approvazione bando per la concessione di “aiuti alle PMI del settore ICT per l’inserimento in 
azienda di alte professionalità”. 

_  

298 09/10/2013 
Programma “Servizi ICT per il turismo” . Nomina del responsabile del procedimento. Approvazione 
del Bando “Servizi ICT per il turismo”. 

_  

299 10/10/2013  Deleghe gestionali art.14 comma 4 dello statuto di Sardegna Ricerche. (E. Mulas) _  

300 10/10/2013 
Master Universitario di I livello in innovazione e servizi in informatica, istituito dall’Università degli 
Studi di Cagliari e da Sardegna Ricerche. Approvazione testo della convenzione per l’istituzione di 
un master in innovazione e Servizi in informatica. Modifica. 

_  

301 11/10/2013 
Proroga termini di conclusione piani di lavoro dell’impresa NANOTEK s.r.l. sul Bando “Premi ed 
Incentivi per l’innovazione – Sottomisura B- Incentivi. 

_  

302 11/10/2013 
Incarico per consulenza e realizzazione di attività di formazione teorico pratica su retrofit elettrico 
nell’ambito del progetto Smart Mobility promosso dal Cluster Energie Rinnovabili  

Fondazione eV-now! € 11.000,00 + IVA 

303 14/10/2013 
Richiesta di rimodulazione del piano di sviluppo Aziendale dell’impresa Yeseya srl nell’ambito del 
bando “Programma di aiuti start up innovative” i invito a presentare proposte e contestuale richiesta 
di proroga delle attività del contratto incentivo. 

_  

304 15/10/2013 
Proroga dei termini di conclusione del progetto dell’impresa AMATORI s.r.l. sul Bando “Premi ed 
Incentivi per l’innovazione – Sottomisura B- Incentivi”. 

_  

305 15/10/2013 MANUTENZIONE UPS DI SARDEGNA-EDIFICIO 2, affidamento incarico Sicon srl – Socomec UPS € 2.250,00 + IVA 

306 15/10/2013 
Aggiudicazione relativa alla procedura Cod.111_13 “Servizi di assistenza tecnica a supporto dello 
Sportello Ricerca Europea nella programmazione Europea di Ricerca e Innovazione (2014-20120) 

EU CORE Consulting S.r.l. 
€ 150.000,00 (IVA 

esclusa) 

307 15/10/2013 

 Bando pubblico – Programma di aiuti per start up Innovative II invito a presentare proposte (P.O.R. 
Sardegna 2007/2013 – Linea di attività 6.2.1.a) – Deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione 
n.11/094 del 25/07/2012 di approvazione del programma. Esito valutazione tecnico economica dei 
business plan pervenuti. 

_  

  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

308 15/10/2013 
Approvazione  dell’elenco di operatori economici -  fornitori di beni e servizi. Aggiornamento valido 
per il mese di ottobre 2013 con la previsione delle categorie merceologiche di nuova introduzione 
(servizi legali in ambito Civilistico e servizi legali  

_  

309 17/10/2013 

POR Sardegna 2007-2013 – Linea di attività 6.2.1.b “Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove 
imprese innovative”. Bando pubblico – Programma di auti per nuove imprese innovative. 
• Stato di attuazione del programma – (I e II call). 
• Termini per la stipula dei contratti di concessione del contributo. 

_  

310 17/10/2013 
Non ammissione dell’impresa Antiogu Cooperativa Sociale al beneficio previsto dal Bando 
“Microincentivi per l’innovazione”. 

_  

311 19/10/2013 Rinuncia all’acquisto dei terreni CACIP. _  

312 21/10/2013 
Proroga termini di conclusione del progetto dell’impresa PRIGEN s.r.l sul bando “Premi ed incentivi 
per l’innovazione – Sottomisura B – INCENTIVI. 

_  

313 22/10/2013 Aggiudicazione procedura d’appalto cod.60_13 Sportello Appalti Imprese 2.0 GPP. 
ATI PromoPA Fondazione - Università Tor 

Vergata 
€ 120.534,7 IVA esclusa 

314 23/10/2013 
Avvio di due procedure di Richiesta di Offerta (RDO) tramite Mercato Elettronico per l’acquisto di 
una Batteria Sodio/Cloruri Di Nickel e di attrezzature elettroniche per il parco solare sperimentale a 
valere sulla linea 3.1.1.c POR FESR Sardegna 2007-201 

_  

315 24/10/2013 
Avvio procedura di selezione di un partner universitario per l’attivazione del primo master di I livello 
in “Procurement management. Approvigionamenti e appalti – Public Procurament management” 
anno 2014. Cod.59_13. 

_  

316 24/10/2013 
Manutenzione alimentazione elettrica impianto di depurazione. Rettifica determinazione n.198 del 
16 luglio 2013. 

ditta Giulio Orrù € 3.181,5 + IVA 

317 28/10/2013 
Avvio di una procedura di selezione per la stipula di contratti di collaborazione per il supporto 
nell’attuazione del Progetto Cluster Energie Rinnovabili – POR FESR Sardegna 2007-2013 Asse VI 
Linea di attività 6.1.1.a. 

_  

318 28/10/2013 
Bando Programma di aiuti per Nuove Imprese Innovative – II call. Rettifica Delibera Comitato 
Tecnico di Gestione n.2/9 del 27/02/2013 di “Approvazione Graduatoria e concessione contributi”. 

vedi link   

http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20130930155212.pdf


N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

319 29/10/2013 
Proposta di determinazione provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni a favore 
delle PMI: AREA 3 SRL – KEMOTECH SRL. 

AREA 3 SRL – KEMOTECH SRL. € 33.950_€ 20.000 

320 29/10/2013 
Programma di Azioni su LdA 6.1.1.A del POR Sardegna FESR 2007-2013: Proposta programmi 
per i Cluster Bottom Up. 

_  

321 29/10/2013 
Programma di Azioni su LdA 6.1.1.A del POR Sardegna FESR 2007-2013: Proposta di incremento 
della dotazione finanziaria del programma per i Cluster Top Down. 

_  

322 29/10/2013 

Programma di Azioni Cluster Bottom Up su LdA 6.1.1.A del POR Sardegna FESR 2007-2013 - 
Progetto Cluster DMS Turismo: proposta programma di “Educational e workshop sulla gestione 
della destinazione turistica in Internet e sulle tecnologie disponibili”, riferito a casi svolti nei diversi 
contesti territoriali: proposta abbonamento annuale a piattaforma per Webinar e proposte di 
incarichi per n. 3 workshop teorico-pratici. 

Andrea Moro_Paolo Grigolli_Sergio 
Cagol_Massimo Ferussi_Filippo Cervi 

per un totale di euro 
3.100,00 

Citrix on line 
euro 758,40 + iva intra 

UE 

323 29/10/2013 

Programma di Azioni Cluster Bottom Up su LdA 6.1.1.A del POR Sardegna FESR 2007-2013 - 
Progetto Cluster Odontotecnici: proposta programma di “Omogeneizzazione delle competenze” 
riferito ai temi dei Sistemi di progettazione e produzione di semilavorati nei laboratori Odontotecnici 
e proposta di incarico per una giornata  

Angelo Magni € 1.200,00 

324 30/10/2013 

L.R. n. 37/1998, art. 26 - Programma annuale 2012 per il Parco Scientifico e Tecnologico. 
Nomina della commissione interna per la valutazione delle candidature pervenute nell’elenco di 
esperti e la individuazione tra queste del referee cui affidare la valutazione del Progetto “Studio 
Pilota di Screening Genetico Neonatale nella Popolazione dell’ogliastra” (NEOGENIA). 

_  

325 04/11/2013 
Convenzione per Centrale di Committenza –INNOVARE – POR SARDEGNA 2007-2013 
INNOVARE WP 3.2. 

_  

326 04/11/2013 
Gestione e manutenzione programmata dell’impianto di depurazione del parco scientifico e 
tecnologico della Sardegna: avvio procedura su MEPA 

_  

327 05/11/2013 
Avvio della procedura di acquisto di consumabili per il microscopio elettronico del Laboratorio 
Telemicroscopia Industriale della Piattaforma ICT di Sardegna Ricerche  

_  

328 05/11/2013 
Integrazione determinazione del Direttore generale n.231 del 30/07/2013. P.O.R. F.E.S.R 
Sardegna 2007-2013. Linea di attività 6.1.1B. Disciplinare Quadro stipulato in data 21 dicembre 
2009 tra la regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Ricerche. Bandi  

_  

329 05/11/2013 Programma Servizi per l’Innovazione. Variazione al piano di innovazione della società AREA 3 Srl. _  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

330 05/11/2013 
Master universitario di I livello in Innovazione e servizi in informatica, istituito dall’Università degli 
Studi di Cagliari e da Sardegna Ricerche. Nomina rappresentante di Sardegna Ricerche in seno 
alla Commissione di selezione dei partecipanti al Master. 

_  

331 07/11/2013 
Bando “Reti per l’innovazione”. Nomina Commissione interna per l’individuazione di esperti 
valutatori. 

_  

332 07/11/2013 
Proroga termini di conclusione dei piani di lavoro dell’impresa ULTRAGAS TIRRENA S.p.A. sul 
bando “premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – INCENTIVI. 

_  

333 07/11/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione e relativo impegno di 
spesa  

Econfidence S.r.l. € 10.000,00 

334 07/11/2013 
Ammissione  al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione e relativo impegno di 
spesa  

Tek Ref S.r.l. € 10.000,00 

335 07/11/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione e relativo impegno di 
spesa  

Sintur S.a.s € 10.000,00 

336 07/11/2013 
Non ammissione dell’impresa Atiartisticu di Loewe Lenader Lukas al beneficio previsto dal Bando 
“Microincentivi per l’innovazione”. 

_  

337 07/11/2013 
Non ammissione dell’impresa Valmoro s.a.s di Luciano Murgia & C. al beneficio previsto dal Bando 
“Microincentivi per l’innovazione”. 

_  

338 07/11/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” e relativo impegno di 
spesa  

F2 s.r.l € 10.000,00 

339 07/11/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” e relativo impegno di 
spesa 

Space S.p.a. € 10.000,00 

340 07/11/2013 Liquidazione contributo Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – Incentivi”  AMATORI s.r.l. € 9.552,80 

341 07/11/2013 
Proroga termini di conclusione dei piani di lavoro dell’impresa Mariantonia Urru S.r.l. sul Bando 
“Premi ed Incentivi per l’innovazione – Sottomisura B- INCENTIVI”. 

_  

342 08/11/2013 
Nomina della Commissione di valutazione per la selezione degli esperti cui conferire incarico di 
lavoro autonomo, finalizzato alla valutazione ex ante di n. 1 Piano degli investimenti produttivi, 
presentati a valere sul Bando del Contratto di Investimento 

_  

  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

343 08/11/2013 
Approvazione dell’elenco di operatori economici -  fornitori di beni e servizi. Aggiornamento valido 
per il mese di novembre 2013 con la previsione delle categorie merceologiche di nuova 
introduzione (servizi legali in ambito Civilistico e servizi legali 

_  

345 11/11/2013 
Richiesta di proroga delle attività del Piano di Sviluppo Aziendale dell’impresa Scloop srl e MTV srl, 
nell’ambito del bando “Programma di aiuti per startup innovative” I invito a presentare proposte. 

_  

346 11/11/2013 
Gestione Piattaforma tecnologica di Stabulazione. Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto 
“Metasys M5” di supervisione, condizionamento e trattamento aria  

Johnson Controls Systems and Service 
Italy Srl. 

€. 8.200,00 (al netto 
dell’IVA) 

347 11/11/2013 
Bando Programma di aiuti per nuove imprese Innovative – II call. Revoca contributo assegnato alla 
società +Plugg srl per inadempimento rispetto all’obbligo di sottoscrizione del contratto previsto 
dall’art.13 del Bando. 

_  

348 11/11/2013 
Bando Pubblico – Incentivo Ricerca Polaris – Deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione n. 
15/118 del 27/11/2012 di approvazione del programma. Esito valutazione selezione referee cui 
affidare l’incarico per la valutazione tecnico scientifica della proposta progettuale pervenuta 

Bertini Marco 
importo pari a € 1.100,00 

oltre rimborso spese. 

349 11/11/2013 
Avvio di una procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di lavoro autonomo per il 
coordinamento scientifico del Progetto Cluster Energie Rinnovabili - P.O.R FESR Sardegna  2007-
2013 - Linea di attività 6.1.1.a.. 

_  

350 11/11/2013 

Fornitura e posa in opera di centrali di condizionamento per il parco scientifico e tecnologico della 
Sardegna.Avvio procedura sul MEPA per l’acquisizione della fornitura e posa in opera delle centrali 
di condizionamento dell’edificio 1, importo a base d’asta pari a € 80.000,00 IVA esclusa, di cui € 
500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

_  

351 11/11/2013 

Allestimento “Chiavi in mano” di un centro per la divulgazione scientifica nei locali dell’edificio 10”. 
Avvio procedura negoziata per affidamento incarico direzione lavori e coordinamento sicurezza - 
“Incarico di Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per 
l’intervento di allestimento “chiavi in mano” di un centro di divulgazione scientifica nei locali 
dell’edificio 10” – importo a base d’asta € 20.000,00 oltre oneri e IVA. 

_  

352 12/11/2013 
Bando “Reti per l’innovazione”. Individuazione profili degli esperti da incaricare per la valutazione 
dei progetti di innovazione ammissibili 

dott. Mauro Cislaghi  e Maria Rosa Loizzo 
complessivo pari a € 

1.618,08 



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

353 12/11/2013 
Assistenza informatica per le modifiche e gli adeguamenti del sistema web per la gestione dei 
bandi di Sardegna Ricerche. 

dr Nicola Fusaro € 10.000  + IVA 

354 12/11/2013 
Interventi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la disabilità. 
Linea A. Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo. 

_  

355 14/11/2013 
Proposta di rettifica del regolamento Bando pubblico “Programma di servizi per l’innovazione” – 
POR FESR Sardegna 2007-2013. 

_  

356 14/11/2013 

Procedura comparativa pubblica per titoli ed esami per l’affidamento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per il supporto agli uffici di Sardegna Ricerche nell’attuazione di interventi 
nell’ambito del “Programma di Sviluppo ICT”.  
Approvazione del bando e avvio della procedura di selezione 

_  

357 14/11/2013 
Aggiudicazione gara Cod. 155_13 – “Acquisto di consumabili per il microscopio elettronico del 
Laboratorio Telemicroscopia Industriale della Piattaforma ICT di Sardegna Ricerche. 

Media System Lab srl 
Euro 4.009,45 (IVA 

esclusa) 

358 14/11/2013 Rinnovo contratto di localizzazione CRS4. _  

359 15/11/2013 
Avvio della Procedura cod.157_13 attraverso il MEPA, per l’affidamento tramite contratto aperto, 
della fornitura di reagenti, vetreria, DPI e materiale vario da laboratorio per i laboratori del Cluster 
Tecnologico Energie Rinnovabili. 

_  

360 18/11/2013 Richiesta di rinnovo del contratto di localizzazione della società Pharmaness Srl per 6 mesi. _  

361 18/11/2013 
Approvazione esito procedura di Richiesta di offerta (RDO) tramite mercato elettronico per 
l’acquisto di una batteria Sodio/Cloruri di Nichel per il parco solare sperimentale a valere sulla linea 
3.1.1.c POR FESR Sardegna 2007-2013. 

Ditta FIAMM Energy storage solutions € 11.000,00 Iva Esclusa 

362 19/11/2013 Proposta di approvazione della convenzione “Progetto Smart City – Comuni in Classe A”. _  

363 19/11/2013 Proposta di determinazione provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni  
Laboratorio Informatica Applicata di 

Giuseppe Capasso (L.I.A.) 
€ 22.301,50 

364 19/11/2013 
Proposta di integrazione determinazione del direttore generale n.305 del 15/10/2013. 
Manutenzione UPS di Sardegna ricerche – Edificio 2. 

Sicon srl – Socomec UPS € 1.526,00 + IVA 

  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

365 19/11/2013 
Co-organizzazione di un programma formativo denominato “Etica e accesso alle cure” nell’ambito 
delle attività del Centro di Bioetica Clinica del Mediterrraneo. 

Renzo Pegoraro_Mario Picozzi_Salvino 
Leone_Giorgio Pia_Pino Iasiello_Salvatore 

Pala_Enrico Fanni_Elena Aresu_Paolo 
Contu 

€ 5.200,00 

366 19/11/2013 
Non ammissione dell’impresa Gaspare Bazzu s.r.l. al beneficio previsto dal bando “Microincentivi 
per l’innovazione”. 

_  

367 20/11/2013 

Bando “Programma di aiuti per Progetti di Ricerca & Sviluppo”- P.O.R  F.E.S.R. Sardegna 2007-
2013 – Linea di attività 6.2.1.a. Nomina della commissione di valutazione delle candidature iscritte 
nell’elenco di esperti per l’individuazione di un referee cui affidare l’incarico per la valutazione in 
itinere  e finale del progetto di R&S dal titolo ColProVas presentato dall’impresa BT. 

_  

368 20/11/2013 
Proposta di avvio di una selezione per n.13 collaboratori per l’attività di accompagnamento e 
supporto alle Amministrazioni comunali nell’ambito del progetto “Smart City” – comuni in classe A” 
– POR FESR Sardegna 2007-2013 – Linea 3.1.2.b. 

_  

369 21/11/2013 
Procedura Negoziata – Disabili e formazione specialistica alla managerialità in ambito ICT. 
Cod.74_13 – Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento e l’esecuzione di un programma di 
formazione alla managerialità in ambito ICT. Sostituzione componenti gruppo di lavoro. 

_  

370 22/11/2013 

Master Universitario di I livello in Innovazione e servizi in informatica, istituito dall’Università degli 
Studi di Cagliari e da Sardegna Ricerche. Approvazione degli elenchi delle aziende ammissibili 
all’attivazione di percorsi di formazione e inserimento professionale nelle forme dell’apprendistato e 
del tirocinio e contestuali esclusioni. 

_  

371 22/11/2013 
Nomina commissioni di selezione di collaboratori per il Progetto cluster Energie Rinnovabili – POR 
FESR 2007-2013 Asse VI Linea di attività 6.1.1.a. 

_  

372 22/11/2013 
Programma progetti Cluster – Materiali per l’edilizia sostenibile: proposta di deroga alla 
presentazione di polizza fideiussoria da parte delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari. 

_  

373 22/11/2013 
Avvio di una procedura negoziata per i lavori di impermeabilizzazione del tetto della sede di 
Macchiareddu. 

_  

374 22/11/2013 Liquidazione contributo  Bando “Premi ed Incentivi per l’Innovazione – Sottomisura B – INCENTIVI”  NANOTEK s.r.l. € 5.736,40 

375 22/11/2013 
Non ammissione dell’impresa 2B1 s.r.l. al beneficio previsto dal Bando “Premi ed incentivi per 
l’innovazione – Sottomisura B – INCENTIVI”. 

_  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

376 22/11/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” e relativo impegno di 
spesa  

Gaspare Bazzu s.r.l. € 9.600,00 

377 22/11/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” e relativo impegno di 
spesa  

Easy data di Lorenzo Serra d.i. € 10.000,00 

378 22/11/2013 
Ammissione dell’impresa TSLETTROal beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per 
l’innovazione” e relativo impegno di spesa  

TSLETTRONICA DI TEGAS SALVATORE 
d.i. 

€ 8.960,00 

379 22/11/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” e relativo impegno di 
spesa  

Mesa Ideas s.r.l € 1.908,80 

380 22/11/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” e relativo impegno di 
spesa  

NeoSystem S.a.s di Alessandro Gallo & C. € 7.200,00 

381 22/11/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” e relativo impegno di 
spesa  

Prigen s.r.l. € 9.600,00 

382 22/11/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” e relativo impegno di 
spesa  

SKY SURVEY  SYSTEM di Alberto 
Masala & C. 

€ 9.600,00 

383 25/11/2013 
Direzione lavori per l’allestimento “Chiavi in mano” di un centro per la divulgazione scientifica nei 
locali dell’edificio 10. Nomina della Commissione. 

_  

384 25/11/2013 
Nomina Commissioni di valutazione per la “Selezione dei candidati cui affidare le borse di 
formazione nell’ambito del Programma Sinnova 2013” da svolgersi presso le imprese vincitrici del 
premio Sinnova 2013. 

_  

385 25/11/2013 
Procedura Cod.01_11 Allestimento “Chiavi in mano” di un centro per la divulgazione scientifica nei 
locali dell’edificio 10 . Pagamento oneri comunali per modifica destinazione d’uso 

Comune di Pula € 25.896,96 

386 25/11/2013 

L.R.n.37/1998, art.26 – Programma annuale 2012 per il parco Scientifico e Tecnologico “Studio 
pilota di Screening Genetico Neonatale nella popolazione dell’Ogliastra” (NEOGENIA). 
Approvazione esito valutazione delle candidature pervenute nell’elenco di esperti e individuazione 
del referee cui affidare la valutazione del Progetto. 

dott.ssa Maria Antonietta Stazi 
fino a un massimo di 

Euro 1.250 + 600 euro 
per rimborso spese 

387 26/11/2013 

Piano Residui POR 200-2006 – linea di attività “Programma di sviluppo del distretto tecnologico 
della Biomedicina”. Gestione e potenziamento delle Piattaforme tecnologiche del Distretto.  
Attivazione contratto di manutenzione ed assistenza annuale n° LF-038-Rev-2014 “Carl Zeiss Spa” 
per strumenti vari (elenco in offerta). 

Carl Zeiss Spa 
€ 10.250,00 (IVA 

esclusa) 

  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

389 26/11/2013 Connettività Sedi di Sardegna Ricerche. Fastweb S.p.A.; 

€ 26.411,77 + IVA per il 
periodo maggio - 

dicembre 2013; per 
l’anno 2014, per l’importo 

di € 45.277,27 + IVA 

390 26/11/2013 
Nomina commissione di valutazione dei piani di intervento presentati a valere sul Bando “Servizi 
ICT per il turismo”. 

_  

391 28/11/2013 
Bando “Reti per l’innovazione”. Nomina commissione tecnica di valutazione per la valutazione dei 
progetti di innovazione presentati. 

_  

392 29/11/2013 Modifica Regolamento per Sportello Proprietà Intellettuale. _  

393 29/11/2013 
Nomina della Commissione di valutazione per la selezione degli esperti cui conferire incarico di 
lavoro autonomo, finalizzato alla valutazione ex post  di programmi di R&S di cui alla L.R. 37/1998, 
art.4 (Programma R&S Distretti Industriali e Sistemi Produttivi Locali), Bando 2010 e Bando 2011.  

_  

394 29/11/2013 
Approvazione del verbale n. 1 del 26/11/1023 di valutazione dei piani di intervento presentati a 
valere sul Bando “Servizi ICT per il turismo”. 

vedi link   

395 29/11/2013 
Avvio della gara europea a procedura aperta Cod.143_13 – “Servizio di assistenza tecnica e 
supporto per l’organizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica e tecnologica 
GPP”. 

_  

396 02/12/2013 

P.O.R. FESR 2007-2013. Linea di attività 6.1.1B Disciplinare Quadro stipulato in data 21 dicembre 
2009 tra la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Ricerche. Bandi di gara per gli interventi 
di sostegno pubblico alle imprese PIA – Pacchetti Integrati di agevolazioni “Industria, Artigianato e 
Servizi” e contratto di investimento. 
Bando per interventi a sostegno della competitività e dell’innovazione, ai sensi della D.G.R. n.39/3 
del 10.11.2010 – Pacchetti integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi”. Conferimento 
incarico per la valutazione ex post del Piano di innovazione presentato a valere sul Bando PIA 
2008 – Nurex Srl. (prot.78)  

_  

397 03/12/2013 
Nomina della commissione di selezione del coordinatore scientifico per il Progetto Cluster Energie 
Rinnovabili – POR FESR 2007-2013 Asse VI Linea di attività 6.1.1. 

_  

398 03/12/2013 
Avvio di una procedura di Richiesta di Offerta (RDO) tramite MEPA per l’acquisto di un servizio di 
assistenza tecnica alla rete tra imprese nell’ambito del Programma di animazione “Produzioni 
naturali e sostenibili in Sardegna. 

_  

http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20140311091402.pdf


N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

399 03/12/2013 
Approvazione esiti della procedura cod. 157_13 attraverso il MEPA, per l’affidamento, tramite 
contratto aperto, della fornitura di reagenti, vetreria, DPI e materiale vario da laboratorio per i 
laboratori del Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili  

Exacta+Optech Labcenter S.p.A. € 22.200,00 (Iva esclusa) 

400 03/12/2013 
Richiesta proroga delle attività del Piano di Sviluppo Aziendale dell’impresa Aquavis srl e Garuleu 
srl, nell’ambito del bando “Programma di aiuti per start up innovative” I invito a presentare proposte. 

_  

401 03/12/2013 Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione”  MEC s.r.l. € 10.000,00 

402 03/12/2013 
Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” e relativo impegno di 
spesa  

ICO 2006 s.r.l. € 4.800,00 

403 03/12/2013 
Non ammissione dell’impresa Maison Lolà di Elena Quartucci d.i. s.r.l.s al beneficio previsto dal 
Bando “Microincentivi per l’innovazione”. 

_  

404 03/12/2013 Proroga contratti della procedura d’appalto “Cod 45_11 Servizi consulenza brevettuale”. 
Metroconsult s.r.l_ Barzanò & Zanardo 

Roma S.p.A 
€ 7.630,00  + IVA_ € 

7.303,00  + IVA 

405 04/12/2013 
Proroga termini di conclusione dei piani di lavoro dell’impresa SUBERIA SYSTEM s.r.l. sul Bando 
“Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – INCENTIVI . 

_  

406 04/12/2013 
Residui 3.13 – POR 200/2006 – linea di attività “Programma di sviluppo del Distretto Tecnologico 
della Biomedicina”. Rinnovo contratto di manutenzione ordinaria per le apparecchiature “Lava 
scaffali e lavabottiglie” per n.2 visite semestrali e e sostituzione ricambi – Stabulario  

Tecniplast Spa € 3.909,30 (IVA esclusa) 

407 04/12/2013 
Non ammissione dell’impresa ARTIGIANI del DOLCE S.c.a.r.l. al beneficio previsto dal bando 
“Microincentivi per l’innovazione”. 

_  

408 04/12/2013 Nomina Commissione selezione candidati borse “generazione faber”. _  

409 06/12/2013 
CONTRATTO D’APPALTO COD. 175_13 “SERVIZI LEGALI Sardegna Ricerche e CRS4 S.u.r.l. 
Ricorso avverso il decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 
824 dell’8 maggio 2013. Nomina legale di fiducia 

Avv. Matilde Mura € 3.806,40 

410 06/12/2013 
Nomina commissione di valutazione proposte partenariato per la progettazione e realizzazione di 
un Master in “PROCUREMENT MANAGEMENT nell’ambito dello Sportello Appalti Imprese - 
cod.59_13. 

_  



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

411 10/12/2013 Ammissione  al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” FutiristicCOM s.n.c € 3.600,00 

412 10/12/2013 Ammissione  al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione” Teravista di Giovanni Alvito d.i. € 10.000,00 

413 10/12/2013 
InnovaRe wp3.2 – POR Sardegna 2007-2013. Incarico esperto Filippo Giraldo per un importo 
omnicomprensivo pari a 1.500,00 euro al lordo di ogni onere. 

Filippo Giraldo 

importo 
omnicomprensivo pari a 
€ 1.500,00  al lordo di 

ogni onere. 

414 10/12/2013 
Individuazione degli esperti per affidamento incarichi per le valutazioni tecnico-scientifiche dei 
programmi di R&S di cui alla legge 37/1998, art.4 (Programma R&S Distretti Industriali e Sistemi 
Produttivi locali), Bando 2011. 

Mauro Cislaghi 
€ 200,00 lordi per singola 

valutazione 

415 10/12/2013 
Approvazione della graduatoria della procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di 
lavoro autonomo per il coordinamento scientifico del Progetto Cluster Energie Rinnovabili – POR 
FESR Sardegna – Linea di attività 6.1.1.a.. 

Alfonso Damiano 

€ 78.000,00 + IVA + 
oneri contributivi, 

comprensivo di eventuali 
costi di viaggio, vitto e 
alloggio connessi alle 

attività di progetto 

416 10/12/2013 
Selezione del candidato cui affidare la borsa di formazione nell’ambito del Programma Sinnova 
2013” da svolgersi presso le imprese vincitrici del premio Sinnova 2013. Profilo B – Impresa Lynx 
Srl. 

Stefano Salvatore Fadda. € 18.000,00 

417 10/12/2013 Richiesta di insediamento presso la sede centrale del Parco tecnologico dell’impresa “BitTree Srl”. _  

418 10/12/2013 
Proposta di nomina della commissione di selezione per 13 collaboratori per il Progetto “Smart City - 
Comuni in classe A” – P.O. FESR – Linea 3.1.2.b. 

_  

419 10/12/2013 
Procedura Negoziata – Disabili e formazione specialistica alla managerialità in ambito ICT. Corso 
Disabilità e formazione specialistica alla managerialità in ambito ICT.  
Approvazione Avviso pubblico di selezione partecipanti. 

_  

420 10/12/2013 
Programma Servizi per l’innovazione. Proposta di determinazione provvedimento di concessione 
provvisoria delle agevolazioni 

REAL T Srl € 15.500,00 

TEKNOKRETE Srl. € 22.185,00 

421 12/12/2013 
Co-organizzazione di un programma formativo denominato “Etica e accesso alle cure” nell’ambito 
delle attività del Centro di Bioetica Clinica del Mediterraneo. 

Sarda Service 1867,20 + iva 



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

422 16/12/2013 
Approvazione della graduatoria della procedura di selezione per la stipula di contratti di 
collaborazione per il supporto nell’attuazione del Progetto Cluster Energie Rinnovabili – POR FESR 
2007-2013 Asse VI Linea di attività 6.1.1.a. 

vedi link   

423 16/12/2013 

Gara d’appalto cod.65_12 Fornitura di firewall, networking PC – Lotto 2 . Concessione proroga. 
Finanziamento: Residui POR Misura 3.13 
Importo € 242.649,00 IVA esclusa. 
Impresa: Telecom Italia S.p.a, piazza degli Affari 2 - 20123. 
Disciplinare del 10 settembre 2013. 

_  

424 16/12/2013 
Aggiudicazione definitiva della gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di 
depurazione del parco scientifico e tecnologico della Sardegna. 

ECO CONTROL 
€ 24.405,00 + i.v.a. 

compresa di oneri per la 
sicurezza 

425 17/12/2013 

Disciplinare per il finanziamento disposto dalla Regione Sardegna a valere sui fondi della Legge 
Regionale 7 agosto 2007, n.7 per l’integrazione e potenziamento delle attività del CRS4 - Piano 
annuale 2010 a valere sui fondi della Legge Regionale 07.08.2007, n. 7._Autorizzazione proroga 
dei progetti di R&S del CRS4 – FORWARD GENOMICS. 

  

426 17/12/2013 
Contratto di incarico  per il servizio di manutenzione ordinaria, di pronto intervento e di gestione 
impianti del parco tecnologico della Sardegna. Proroga Gennaio 2014  

Pula Servizi E Ambiente s.r.l. €30.000,00 + IVA 

427 17/12/2013 

Disciplinare Quadro stipulato in data 21 dicembre 2009 tra la Regione Autonoma della Sardegna e 
Sardegna Ricerche. Bandi di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese PIA - 
Pacchetti Integrati di Agevolazioni "Industria, Artigianato e Servizi" e Contratto di Investimento. 
Bando per interventi a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della D.G.R. n. 39/3 
del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 
2010) e Contratto di Investimento. Fase negoziale. 
Conferimento incarico al Prof. Roberto Pelosi per la valutazione ex ante di n. 1 Piano degli 
investimenti produttivi, presentato a valere sul Bando del Contratto di Investimento (annualità 2010) 
dalla Antica Fornace Villa di Chiesa S.r.l.  

Roberto Pelosi 
compenso pari a € 

200,00 lordi 

428 18/12/2013 Liquidazione contributo Bando “premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – INCENTIVI”  APICOLTURA BRISI DI A. ANGIOJ D.I € 7.967,66 

http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20131216163124.pdf


N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

429 18/12/2013 Liquidazione contributo Bando “premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – INCENTIVI”  WIDOM SRL € 8.120,00 

430 18/12/2013 Liquidazione contributo Bando “premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – INCENTIVI” TERVIS SRL € 10.000,00 

431 18/12/2013 Liquidazione contributo Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – INCENTIVI”  PRIMO PRINCIPIO € 9.292,04 

432 18/12/2013 Liquidazione contributo Bando “Premi ed incentivi per l’innovazione – Sottomisura B – INCENTIVI”  ULTRAGAS TIRRENA SPA € 10.000,00 

433 18/12/2013 
Non ammissione dell’impresa Pastificio Sapori di Sardegna d.i. al beneficio previsto dal Bando 
“Microincentivi per l’innovazione”. 

_  

434 18/12/2013 Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione”  Ecosarda S.r.l. € 10.000,00 

435 18/12/2013 Ammissione al beneficio previsto dal Bando “Microincentivi per l’innovazione”  Acanthus scarl € 8.000,00 

436 18/12/2013 Acquisto Laser da Taglio per Fab Lab Market Screen Typographic s.r.l. € 18.340,00 + IVA 

     

437 18/12/2013 

Disciplinare per il finanziamento disposto dalla Regione Sardegna a valere sui fondi della Legge 
Regionale 7 agosto 2007, n.7 per l’integrazione e potenziamento delle attività del CRS4 - Piano 
annuale 2010 a valere sui fondi della Legge Regionale 07.08.2007, n. 7. Autorizzazione proroga dei 
progetti di R&S del CRS4 -BIOSTAR COBIK. 

  

438 18/12/2013 

Disciplinare per il finanziamento disposto dalla Regione Sardegna a valere sui fondi della Legge 
Regionale 7 agosto 2007, n.7 per l’integrazione e potenziamento delle attività del CRS4 - Piano 
annuale 2010 a valere sui fondi della Legge Regionale 07.08.2007, n. 7. Autorizzazione proroga dei 
progetti di R&S del CRS4 - CENTRO DI CALCOLO. 

  

439 18/12/2013 Ricorso Alberto Sanna   

440 18/12/2013 Acquisto caselle P.E.C. – posta elettronica certificata  Shop e-gov € 819,00 +IVA 

441 19/12/2014 
Avvio di una procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo come 
responsabile scientifico del Laboratorio Biocombustibili e biomasse, nell’ambito del Progetto Cluster 
Energie Rinnovabili – P.O. FESR Sardegna - Linea di attività 6.1.1.a. 

  

442 19/12/2014 
Bando pubblico – Programma di Aiuti per Progetti di Ricerca e Sviluppo. Conferimento incarico a un 
esperto scientifico per la valutazione in itinere e finale del progetto di R&S denominato ColProVas 
presentato dall’impresa BT. 

Gianluca Ciardarelli € 750,00 



N° Det. Data Descrizione Beneficiario Importo 

443 19/12/2014 
Approvazione del regolamento e degli allegati relativi al Bando “Voucher Startup” e nomina 
commissione di valutazione tecnica del business plan delle domande ritenute formalmente 
ammissibili. 

  

444 19/12/2014 

Approvazione procedura comparativa pubblica per titoli ed esami per l’affidamento di n.2 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del POR FESR 2007-2013 per il supporto 
nell’attuazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione (Linea di attività 6.1.1.a, 6.2.1.a, 
6.2.1.b). 

 
 

  

445 19/12/2014 
Avvio gara 177_13 – Manutenzione del Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) del laboratorio 
di Telemicroscopia Industriale del DistrICT Lab. 

  

446 19/12/2014 
Nomina commissione di valutazione dei progetti presentati sul bando “Aiuti alle PMI del settore ICT 
per l’inserimento in azienda di alte professionalità”. 

  

447 19/12/2013 

Stipula dell’atto Aggiuntivo della “Convenzione per l’istruttoria Tecnico Economico Finanziaria e per 
la valutazione dei Programmi” firmata in data 08/02/2012 fra il Servizio per le politiche dello Sviluppo 
Industriale dell’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna 
Ricerche per l’attuazione delle valutazioni di cui alle disposizioni per la presentazione delle domande 
di agevolazione- interventi per favorire l’innovazione del sistema delle imprese attraverso 
l’acquisizione di capacità e conoscenze” POR Sardegna FESR 2007-2013, obiettivo operativo 6.2.2 
e 6.2.3. 

  

448 20/12/2014 
Gara direzione lavori e coordinamento sicurezza per l’allestimento “Chiavi in mano di un centro per 
la divulgazione scientifica. Aggiudicazione definitiva. 

Davide Crabu € 8.575,40 

449 20/12/2014 

Approvazione dell’elenco di operatori economici -  fornitori di beni e servizi. Aggiornamento valido 
per il mese di dicembre 2013 con la previsione delle categorie merceologiche di nuova introduzione 
(servizi legali in ambito Civilistico e servizi legali in ambito Amministrativista; esecuzione di opere e 
lavori pubblici – Categoria SOA OG1 ed esecuzione di opere e lavori pubblici – Categoria SOA 
OG11). 

  

450 20/12/2014 
Approvazione dell’avviso pubblico (cod.01_14) per la proroga dell’“Elenco di operatori economici” 
fornitori di beni e servizi per l’attivazione di procedure negoziate nel rispetto della normativa vigente 
e del regolamento “lavori forniture e servizi in economia” di Sardegna Ricerche 

  

451 23/12/2014 
Approvazione graduatoria del Bando per l’assegnazione di n.40 borse di sperimentazione da 
spendere presso il Fab Lab di Sardegna Ricerche per GENERAZIONE FABER – Fab Lab Sardegna 
Ricerche. 

  

452 23/12/2014 Abbonamenti Banche dati progetto Biblioteca scientifica regionale (BSR).   

453 23/12/2014 

Aggiudicazione definitiva procedura selettiva cod.59_13 per la progettazione, organizzazione, 
attivazione e gestione di un master universitario di I livello in “Procurement Management. 
Approvvigionamenti e Appalti – Public Procurement Management” – anno 2014, nell’ambito del 
servizio di Sardegna Ricerche denominato Sportello Appalti Imprese. 

Università Tor Vergata - Roma 

€ 159.600,00 di cui  
€ 10.006,92 a carico 
dell’Università Tor 
Vergata - Roma 

 


