
SARDEGNA RICERCHE

DETERMINAZIONE N. DET DG 1337 AGI DEL 29/12/2022

Oggetto Quarto aggiornamento del programma d’acquisti del 
biennio 2022-23 di Sardegna Ricerche, adottato con 
determinazione DG 353 AGI del 31_02_2022 

Il Direttore generale

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;

VISTO il Regolamento di Programmazione, contabilità e bilancio adottato
con Determinazione DG n.851 del 29.06.2017;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
n.39 del 09 luglio 2021 con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Maria Assunta  Serra,  dirigente del  sistema Regione,  l’incarico  di
direttore generale dell’Agenzia regionale “Sardegna ricerche” per
la durata dell’attuale legislatura; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 759 del 7 luglio 2022,
recante “Approvazione del Bilancio per l’anno 2022 e del Bilancio
pluriennale  per  gli  anni  2023-2024 e  documenti  connessi”,  resa
esecutiva con Delibera della Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna n. 23/45 del 21 luglio 2022

CONSIDERATO 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.

CONSIDERATO 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.

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore generale DG 353 AGI
del 31 marzo 2022 è stato adottato il secondo aggiornamento



del "Programma di acquisto di beni e servizi 2022/2023” di
Sardegna Ricerche 

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore generale DG 301 AGI
DEL 22/03/2022 è stato adottato il "Primo aggiornamento del
programma  di  acquisto  di  beni  e  servizi  2022/2023”  di
Sardegna Ricerche

CONSIDERATA la determinazione DG 1240 STT del 12 dicembre 2022 che ha
approvato l’aggiornamento del piano acquisti per l’anno 2022
con l’obiettivo di procedere con l’acquisto di un dispositivo di
Reverse  engineering  (SCANNER  3D)  per  le  attività  del
Laboratorio di Prototipazione Rapida di Sardegna Ricerche per
un importo pari a € 51.240,00 IVA inclusa;

CONSIDERATA la determinazione del Direttore generale DG 1297 CDS del 15
dicembre 2022 che ha approvato l’aggiornamento del piano
acquisti per l’anno 2022 finalizzato con l’obiettivo di avviare
la  procedura  aperta  informatizzata  per  l’affidamento  dei
servizi gestionali e didattici del 10lab, lo spazio interattivo per
la  scienza  e  l’innovazione  di  Sardegna  Ricerche  per  un
importo pari a 411.955,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO 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 

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

CONSIDERATO che è  possibile  aggiornare  e adeguare  in  ogni  momento  il
programma degli acquisti 

VISTO il  nuovo  fabbisogno  rappresentato  da  alcune  unità
organizzative  dell’Ente  chiamate  a  organizzare  attività  a
fronte  di  una  nuova  assegnazione  di  risorse  finanziarie
individuato con determinazione DG 1240 STT del 12 dicembre
2022  relativo  alla  necessità  di  acquistare  “Nuove
apparecchiature per il Laboratorio di Prototipazione Rapida”

TUTTO CIÒ PREMESSO

su proposta dell’Unità Organizzativa AGI (Affari Giuridici) nella persona del
referente della programmazione, dott. Vincenzo Francesco Perra e della

Responsabile dell’Unità Organizzativa, dott.ssa Susanna Maxia

Determina di

ART.1 Di adottare l’aggiornato Programma degli acquisti di beni e

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


servizi  per il  biennio 2022/2023 individuato con il  file “IV
aggiornamento Fabbisogno biennio 2022-2023” allegato al
presente  documento  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale.

ART. 2 Di dare mandato agli uffici per gli atti conseguenti

Firmato digitalmente
Il Direttore generale 
Dott.ssa Maria Assunta 
Serra


