
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL CRS4 

del 22 febbraio 2021 

1. Trascrizione del contratto insediamento stipulato in data 21 gennaio 2021 

2. Approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 

3. Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 

 

1. Trascrizione del contratto insediamento stipulato in data 21 gennaio 2021 

Premesso: 

- che in data 21 gennaio 2021 è stato sottoscritto con Sardegna Ricerche il contratto di 
insediamento relativo agli spazi dell’Edificio 1 e dell’Edificio 3; 

- che il suddetto contratto, all’art. 18, prevede che il testo integrale della convenzione debba 
essere tempestivamente trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori della società 
CRS4. 
 

Ravvisata: 

- la necessità di procedere alla trascrizione del suddetto contratto.  

 

DETERMINA 

 

- che si provveda alla trascrizione del suddetto contratto, che viene allegato alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), nel libro delle 
decisioni degli amministratori. 

 

 

2. Approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 

 

Premesso: 

- che, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016, è necessario procedere all’approvazione del 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

- che, una volta adottato, il suddetto programma, come previsto dall’art. 21 comma 7 e 
dall’art. 29 comma 1 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e s. m. i., dovrà essere 
pubblicato sulla piattaforma telematica del Ministero Infrastrutture e Trasporti “Servizio 
Contratti Pubblici” e sul sito istituzionale del CRS4; 

- che l’art. 6, comma 13, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 
gennaio 2018, n. 14, dispone che: “le amministrazioni individuano, nell'ambito della  
propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi”. 

 

Ravvisata: 

- la necessità di procedere alla approvazione e alla conseguente adozione del suddetto 

documento; 

- altresì la necessità di procedere alla pubblicazione dello stesso sulla piattaforma telematica 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti “Servizio Contratti Pubblici” e sul sito istituzionale 

del CRS4; 

- la necessità di procedere alla nomina di un referente del CRS4 per la redazione e 

pubblicazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022. 

 



Ritenuto: 

- opportuno individuare nel Dott. Alessandro Milletti, Direttore Amministrativo, Dirigente a 
tempo indeterminato, la figura di referente per la redazione e pubblicazione del Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 e dei relativi aggiornamenti annuali 
del “Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4) s.r.l.”, trattandosi di 
un compito da assegnare a una figura di vertice, anche in ragione delle funzioni e 
competenze che quest’ultimo possiede. 
 

DETERMINA 

- di approvare e conseguentemente di adottare il Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi per gli anni 2021-2022, che viene allegato alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 2); 

- che si provveda alla pubblicazione del suddetto Programma sulla piattaforma telematica del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti “Servizio Contratti Pubblici” e sul sito istituzionale del 

CRS4; 

- di nominare, per le motivazioni espresse, il Dott. Alessandro Milletti, Direttore 
Amministrativo, quale referente per la redazione e pubblicazione del Programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 e dei relativi aggiornamenti annuali del 
“Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4) s.r.l.”, in attuazione del 
l’art. 6, comma 13, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 

gennaio 2018, n. 14.  

 

 

3. Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 

 

Premesso: 

- che, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016, è necessario procedere all’approvazione del 
Programma triennale dei lavori pubblici; 

- che, una volta adottato, il suddetto programma, come previsto dall’art. 21 comma 7 e 
dall’art. 29 comma 1 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e s. m. i., dovrà essere 
pubblicato sulla piattaforma telematica del Ministero Infrastrutture e Trasporti “Servizio 
Contratti Pubblici” e sul sito istituzionale del CRS4; 

- che l’art. 3, comma 14, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 
gennaio 2018, n. 14, dispone che: “le amministrazioni individuano, nell'ambito della  
propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma 
triennale dei lavori pubblici”. 
 

Ravvisata: 

- la necessità di procedere alla approvazione e alla conseguente adozione del suddetto 
Programma; 

- altresì la necessità di procedere alla pubblicazione dello stesso sulla piattaforma telematica 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti “Servizio Contratti Pubblici” e sul sito istituzionale 
del CRS4; 

- la necessità di procedere alla nomina di un referente del CRS4 per la redazione e 
pubblicazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023; 

 

Ritenuto: 

- opportuno individuare nel Dott. Alessandro Milletti, Direttore Amministrativo, Dirigente a 
tempo indeterminato, la figura di referente per la redazione e pubblicazione del Programma 
triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dei relativi aggiornamenti annuali del “Centro di 
Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4) s.r.l.”, trattandosi di un compito da 



assegnare a una figura di vertice, anche in ragione delle funzioni e competenze che 

quest’ultimo possiede. 

 

 

DETERMINA 

- di approvare e conseguentemente di adottare il Programma triennale dei lavori pubblici per 
gli anni 2021-2023, che viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale (allegato 3); 

- che si provveda alla pubblicazione del suddetto Programma sulla piattaforma telematica del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti “Servizio Contratti Pubblici” e sul sito istituzionale del 
CRS4; 

- di nominare, per le motivazioni espresse, il Dott. Alessandro Milletti, Direttore 
Amministrativo, quale referente per la redazione e pubblicazione del Programma triennale 
dei lavori pubblici 2021-2023 e dei relativi aggiornamenti annuali del “Centro di Ricerca, 
Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4) s.r.l.”, in attuazione del l’art. 3, comma 14, 

del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14.  

 

 

Pula, 22 febbraio 2021 

 

L’Amministratore Unico 

Prof. Ing. Giacomo Cao 


