Provvedimenti organi indirizzo-politico – Anno 2019
art. 23 del d.lgs 33/2013
ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTO
(RESPONSABILE PROCEDIMENTO )
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CONTENUTO

SPESA PREVISTA

DETERMINA

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente del
CRS4 per il periodo di 24 mesi. Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “BUONI PASTO
ELETTRONICI EDIZIONE 1 - LOTTO 6 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: Day
Ristoservice S.p.A.. Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto
elettronici maturati nel mese di dicembre 2018.

€ 7.422,48

PDF

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, da affidarsi con il
criterio del minor prezzo, mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA), per l’acquisizione della “Fornitura di un cluster di calcolo a
bassa latenza per il potenziamento delle risorse di calcolo ad alte prestazioni del CRS4”.

€ 200.000,00

PDF

24.01.2019

Determinazione di
Fornitura energia elettrica per la sede di Cagliari del CRS4. Adesione alla Convenzione Consip
adesione a
"Energia Elettrica 16 Lotto 7 – Sardegna, Liguria". Affidamento alla GLOBAL POWER S.P.A. per il
Alessandro Milletti
convenzione
periodo di 18 mesi, secondo quanto previsto dalla vigente Convenzione Consip.
Consip

€ 20.000,00

PDF

05.02.2019

Autorizzazione
approvvigionamen
Alessandro Milletti to mensile della
fornitura di buoni
pasto

€ 9.618,48

PDF

08.01.2019

Autorizzazione
approvvigionamen
Alessandro Milletti to mensile della
fornitura di buoni
pasto

11.01.2019

Determinazione di
indizione
procedura
negoziata

Lidia Leoni

OGGETTO

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente del
CRS4 per il periodo di 24 mesi. Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “BUONI PASTO
ELETTRONICI EDIZIONE 1 - LOTTO 6 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: Day
Ristoservice S.p.A.. Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto
elettronici maturati nel mese di gennaio 2019.
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07.02.2019

06.03.2019

06.03.2019

12.03.2019

21.03.2019

Determina a contrarre

Determina a contrarre per l'affidamento diretto a ILLUMINA ITALY S.r.l., mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 comma 2 lettera b), punto
2), del decreto legislativo 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro ai sensi
dell'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la fornitura di reagenti di € 100.000,00
laboratorio, necessaria per lo svolgimento di attività di sequenziamento, per le seguenti
strumentazioni in dotazione alla piattaforma di sequenziamento Next Generation Sequencing
Core (NGSC) del CRS4: n. 1 HiSeq 3000; n. 1 HiSeq 2500; n. 1 MiSeq; n. 1 CBot.

PDF

Lidia Leoni

Determina di
Aggiudicazione

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, da affidarsi con il
criterio del minor prezzo, mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della
€ 150.950,00
pubblica amministrazione (MEPA), per l’acquisizione della “Fornitura di un cluster di calcolo a
bassa latenza per il potenziamento delle risorse di calcolo ad alte prestazioni del CRS4”.

PDF

Alessandro Milletti

Autorizzazione
approvvigionamento
mensile della fornitura
di buoni pasto

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente del
CRS4 per il periodo di 24 mesi. Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “BUONI PASTO
ELETTRONICI EDIZIONE 1 - LOTTO 6 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: Day
Ristoservice S.p.A.. Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto
elettronici maturati nel mese di febbraio 2019.

€ 9.547,11

PDF

Determina di
Aggiudicazione

Determina di aggiudicazione per l'affidamento diretto a ILLUMINA ITALY S.r.l., mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 comma 2 lettera
b), punto 2), del decreto legislativo 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro ai sensi
dell'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la fornitura di reagenti di
laboratorio, necessaria per lo svolgimento di attività di sequenziamento, per le seguenti
strumentazioni in dotazione alla piattaforma di sequenziamento Next Generation Sequencing
Core (NGSC) del CRS4: n. 1 HiSeq 3000; n. 1 HiSeq 2500; n. 1 MiSeq; n. 1 CBot.

€ 99.921,08

PDF

Approvazione avviso pubblico esplorativo e indizione di indagine di mercato per
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera b, del decreto legislativo n. 50 del 2016, finalizzata ad individuare operatori
economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento del “Servizio di pulizia € 120.000,00
giornaliera e periodica degli uffici, degli spazi comuni e dell’autorimessa del CRS4 per un
periodo di 24 mesi”, da svolgersi presso l’Edificio 1, Località Piscina Manna, Parco Scientifico e
Tecnologico della Sardegna, in Pula (CA).

PDF

Giorgio Fotia

Giorgio Fotia

Alessandro Milletti

Determinazione di
approvazione e
indizione indagine di
mercato

54

26.03.2019

Alessandro Milletti

Determinazione di
proroga tecnica

Proroga tecnica di mesi 6 (sei), a far data dal 1 aprile 2019 fino al 30 settembre 2019, del
“Servizio di pulizia giornaliera e periodica degli uffici e degli spazi comuni del CRS4 per un
periodo di due anni”, in essere presso l’Edificio 1, Località Piscina Manna, Parco Scientifico e
Tecnologico della Sardegna, in Pula (CA).
Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente del
CRS4 per il periodo di 24 mesi. Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “BUONI PASTO
ELETTRONICI EDIZIONE 1 - LOTTO 6 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: Day
Ristoservice S.p.A.. Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto
elettronici maturati nel mese di marzo 2019.

€ 10.354,14

PDF

Contratto di noleggio imbarcazione Adriatica per l'evento Lab Boat 2019.

€ 7.500,00

PDF

€ 18.978,34

PDF

58

02.04.2019

Alessandro Milletti

Autorizzazione
approvvigionamento
mensile della fornitura
di buoni pasto

69

19.04.2019

Andrea Mameli

Determinazione a
contrarre

Alessandro Milletti

Autorizzazione
approvvigionamento
mensile della fornitura
di buoni pasto

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente del
CRS4 per il periodo di 24 mesi. Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “BUONI PASTO
ELETTRONICI EDIZIONE 1 - LOTTO 6 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: Day
Ristoservice S.p.A.. Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto
elettronici maturati nel mese di aprile 2019.

€ 9.173,79

PDF

Alessandro Milletti

Autorizzazione
approvvigionamento
mensile della fornitura
di buoni pasto

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente del
CRS4 per il periodo di 24 mesi. Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “BUONI PASTO
ELETTRONICI EDIZIONE 1 - LOTTO 6 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: Day
Ristoservice S.p.A.. Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto
elettronici maturati nel mese di maggio 2019.

€ 10.189,44

PDF
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