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Oggetto: IMPEGNO DEFINITIVO PER ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE TRAMITE IL 

ME.PA. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e si  provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per il tempo 

strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva della struttura 

amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale il 

dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato designato 

quale Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle coste 

della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/19 dell’8 maggio 2018 con la quale  

si disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dottor Giovanni Pilia; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dottor Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, viene 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per 

ulteriori sei mesi; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018, 

con il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 
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VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 128 del 26 novembre 2018 con la quale 

si stabiliva di acquistare alcuni computer, completi di licenze per l’uso dei 

software, per sostituire quelli ormai  obsoleti in dotazione ai funzionari di questa 

Agenzia, avvalendosi del Mercato Elettronico della P.A. mediante lo strumento 

dell’Ordine Diretto di Acquisto e si procedeva alla nomina del RUP impegnando 

la presunta spesa di € 21.000,00 con imputazione al capitolo   102089 “Acquisto 

di hardware e software” -  del Bilancio 2018 – 2019 – 2020, Esercizio 2018 ; 

DATO ATTO  che alla procedura è stata attribuito dall’ANAC il CIG  Z0E25F1EC7; 

VISTO l’ordine diretto d’acquisto N. 4620098 inviato, attraverso il sistema Me.PA, alla 

CD MARCONI srl , C.F. 03372940928 con sede a Cagliari nella via Marconi n. 

222; 

RITENUTO di dover procedere all’impegno definitivo della spesa a favore del predetto 

operatore economico; 
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DETERMINA 

ART. 1 di impegnare a favore di CD MARCONI srl , C.F. 03372940928 con sede a 

Cagliari nella via Marconi n. 222,  la spesa di euro € 20.999,86, IVA compresa,  

per la  fornitura di materiale informatico meglio specificato nell’ordine diretto 

d’acquisto N. 4620098 inviato, attraverso il sistema MePA,  alla medesima 

società; 

ART. 2 di imputare la spesa di € 20.999,86 al capitolo   102089 “Acquisto di hardware e 

software” -  del Bilancio 2018 – 2019 – 2020, Esercizio 2018. 

Cagliari, 11/12/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


