
 

Provvedimenti organi indirizzo-politico – Anno 2021 
 

art. 23 del d.lgs 33/2013 

ESTREMI  PRINCIPALI   DOCUMENTO 
(RESPONSABILE PROCEDIMENTO ) 

CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA DETERMINA 

1 11/01/2021 Lidia Leoni 

Determinazione 

indizione 

manifestazione 

interesse 

Procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, mediante RDO sul MEPA, finalizzata ad individuare operatori economici da 

invitare alla procedura di affidamento della “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADI RACK 

CONDIZIONATI” 

€ 160.000,00 
PDF 

1bis 12/01/2021 Pietro Zanarini 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento del servizio di acquisizione di un “Plafond di € 10.000,00 crediti Amazon Web 

Services (AWS) per piattaforma di Cloud Computing” nell’ambito del Progetto Regionale 

“Tutti Iscol@ - Linea B3 – IDEA”, finanziato con i fondi PAC, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera a) del Decreto legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 mediante il ricorso all’Ordine Diretto 

di Acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

€ 10.000,00 
PDF 

2 13/01/2021 

Giorgio Fotia 

Determinazione a 

contrarre 

Affidamento della fornitura dello strumento VERITIPRO 96W THERMAL CYCLER 1 per il 

laboratorio di sequenziamento NGS del CRS4, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 

decreto legislativo n. 50 del 2016_Fuori MePA € 6.498,03 
PDF 

13 20.01.2021 Alessandro Milletti 

Determinazione a 

contrarre Affidamento del servizio assicurativo vita cumulativa Dirigenti € 14.971,95 
PDF 

14 28.01.2021 Pietro Zanarini 

Determinazione a 

contrarre Affidamento  Servizio di gestione, manutenzione ed evoluzione App Sardinia € 34.000,00 
PDF 

15 01.02.2021 Giorgio Fotia 

Determinazione a 

contrarre 

Affidamento della fornitura delle sonde di oligonucleotidi a RNA denominate SureSelect per il 

laboratorio di sequenziamento del CRS4 ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. € 16.204,20 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/1_11.01.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/1-bis_12.1.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/2_13.01.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/13_20.1.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/14_28.01.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/15_01.02.2021.pdf


16 02.02.2021 Alessandro Milletti 

Determinazione di 

approvazione e 

indizione di indagine di 

mercato 

Approvazione avviso pubblico esplorativo e indizione di indagine di mercato per 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a, del decreto legislativo n. 50 del 2016, finalizzata ad 

individuare operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del "Servizio 

biennale di manutenzione e gestione degli impianti elettrici installati presso le sedi operative 

del CRS4 e di assistenza manutentiva generica”.   PDF 

28 16.02.2021 Lidia Leoni 

Determinazione di 

nomina della 

Commissione 

Giudicatrice 

Procedura di gara aperta sopra soglia telematica tramite la Piattaforma SardegnaCat per 

l’affidamento della Fornitura di infrastrutture di calcolo e di storage ad alte prestazioni 

necessaria per l’attuazione del progetto Luna Rossa e per la realizzazione del progetto di 

adeguamento e consolidamento delle risorse di calcolo del CRS4 in ottica cloud. Determina di 

nomina della Commissione Giudicatrice   PDF 

29 24.02.2021 Alessandro Milletti 

Determinazione di 

Adesione alla 

Convenzione Consip 

Determinazione di adesione alla Convenzione Consip per la Fornitura di Energia Elettrica per 

la sede del CRS4 di Pula € 700.000,00 PDF 

31 02.3.2021 Lidia Leoni 

Determinazione di 
indizione 

manifestazione 
interesse 

Procedura di affidamento diretto del rinnovo del “Servizio triennale di manutenzione  
hardware e software per un sistema storage hyperconvergente Nutanix  

PDF 

33 08.03.2021 Giorgio Fotia 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto 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 
fornitura di reagenti di laboratorio necessaria per lo svolgimento di attività di 
sequenziamento, per le strumentazioni in dotazione alla Piattaforma Next Generation 
Sequencing Core (NGSC) del CRS4_Fuori MePA 

€ 9.930,00 PDF 

34 08.03.2021 Giorgio Fotia 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto 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 
fornitura di reagenti di laboratorio necessaria per lo svolgimento di attività di 
sequenziamento, per le strumentazioni in dotazione alla Piattaforma Next Generation 
Sequencing Core (NGSC) del CRS4_Fuori MePA 

€ 7.596,76 PDF 

35 09.03.2021 Lidia Leoni 
Determinazione a 

contrarre 

Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge n.120 
dell'11/09/2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16/07/2020 n.76, 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 e posa 
in opera di armadi rack condizionati" 

€ 160.000,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/16_02.2.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/28_16.02.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/29_24.02.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/31_02.03.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/33_08.03.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/34_08.03.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/35_09.03.2021.pdf


36 11.03.2021 Giorgio Fotia 
Determinazione a 

contrarre 

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 fornitura di reagenti di laboratorio, necessaria per lo svolgimento 
di attività di sequenziamento per le strumentazioni in dotazione alla Piattaforma di 
Sequenziamento Next Generation Sequencing Core (NGSC) del CRS4. 

€ 64.566,00 PDF 

37 11.03.2021 Giorgio Fotia 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara, ex art. 63, comma 2, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 50/2016, a Ardea S.r.l. 
per la fornitura di Reagenti per il sequenziamento del virus SARS-CoV-2 necessaria per lo 
svolgimento di attività di sequenziamento, per le strumentazioni in dotazione alla 
Piattaforma Next Generation Sequencing Core (NGSC) del CRS4. 

10.983,48 € PDF 

38 11.03.2021 Nicoletta Zonchello 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento del servizio di Consulenza Creativa e servizio fotografico per pubblicazione libro 
Trentennale del CRS4, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 
50 del 2016 

€ 9.650,00 PDF 

40 15.03.2021 Lidia Leoni 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a, della legge n.120 
dell'11/09/2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16/07/2020 n.76, da 
affidarsi con il criterio del minor prezzo, mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per l’acquisizione della “Servizio di 
manutenzione hardware e software per un sistema storage hyperconvergente Nutanix 

€ 70.000,00 PDF 

41 17.03.2021 Alessandro Milletti 
Determinazione  di 

indizione 

Procedura di affidamento del “Servizio biennale di manutenzione e gestione degli impianti 
elettrici installati presso le sedi operative del CRS4 e di assistenza manutentiva generica”, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Determinazione di indizione 

€ 36.900,00 PDF 

 

45 09/04/2021 Alessandro Milletti 
Determina di 

aggiudicazione 

Procedura di affidamento del “Servizio biennale di manutenzione e gestione degli impianti 
elettrici installati presso le sedi operative del CRS4 e di assistenza manutentiva generica”, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Determinazione di aggiudicazione 

€ 34.820,00 PDF  

46 12/04/2021 Lidia Leoni 
Determina di 

aggiudicazione 

Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a, della legge n.120 
dell'11/09/2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16/07/2020 n.76, da 
affidarsi con il criterio del minor prezzo, mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per l’acquisizione della “Servizio di 
manutenzione hardware e software per un sistema storage hyperconvergente Nutanix” 

€ 68.000,00 PDF  

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/36_11.03.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/37_11.03.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/38_11.03.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/40_15.03.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/41_17.03.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/45_9.4.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/46_12.04.2021.pdf


47 13/04/2021 Giorgio Fotia Determina a contrarre 

Espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex 
art. 63 comma 2 lettera b), punto 2), del decreto legislativo 50/2016, tramite la piattaforma 
SardegnaCat, per l’affidamento diretto a ILLUMINA ITALY S.r.l. del servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle seguenti strumentazioni in dotazione alla piattaforma di 
sequenziamento Next Generation Sequencing Core (NGSC) del CRS4: n. 1 HiSeq 3000 n. 1 
MiSeq. 

€ 172.000,00 PDF  

49 23/04/2021 Nicoletta Zonchello Determina a contrarre 
Affidamento del servizio di ideazione, realizzazione e montaggio di un video corporate con 
musiche originali per il trentennale del CRS4, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 
decreto legislativo n. 50 del 2016. 

€ 10.800,00 PDF 

51 29/04/2021 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Affidamento del “Servizio biennale di vigilanza armata e custodia dei locali del CRS4” da 
prestare presso la sede legale ed operativa del CRS4, Edificio 1, Parco scientifico e 
tecnologico della Sardegna, Pula, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. 

€ 24.200,00 PDF  

52 29/04/2021 Giorgio Fotia 
Determina di 

aggiudicazione 

Affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex 
art. 63 comma 2 lettera b), punto 2), del decreto legislativo 50/2016, diretto a ILLUMINA 
ITALY S.r.l. per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per le strumentazioni in 
dotazione alla piattaforma di sequenziamento Next Generation Sequencing Core (NGSC) del 
CRS4. 

€ 171.862,27 PDF  

 

57 05/05/2021 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura di attrezzatura informatica ed elettronica per il 1° Laboratorio 

RIALE”  per il Progetto “Tutti a Iscol@ Linea B3 IDEA” , terza annualità, finanziato con fondi 

PAC, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). 

€ 5.853,00 PDF 

60 11/05/2021 Giorgio Fotia Determina a contrarre 

Affidamento diretto 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 

fornitura di reagenti e materiale di laboratorio, necessaria per lo svolgimento di attività di 

sequenziamento, per le strumentazioni in dotazione alla Piattaforma Next Generation 

Sequencing Core (NGSC) del CRS4_Fuori MePA 

€ 7.737,79 PDF 

61 14/05/2021 Giorgio Fotia Determina a contrarre 

Affidamento diretto 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 

fornitura di reagenti di laboratorio, necessaria per lo svolgimento di attività di 

sequenziamento, per le strumentazioni in dotazione alla Piattaforma Next Generation 

Sequencing Core (NGSC) del CRS4_Fuori MePA 

€ 29.812,05 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/47_13.04.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/49_23.04.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/51_29.04.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/52_29.04.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/57_05.05.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/60_11.05.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/61_14.05.2021.pdf


62 17/05/2021 Lidia Leoni Determina a contrarre 

Affidamento diretto tramite Adesione alla Convenzione Consip “Tecnologie Server 3 - 

Convenzione per la fornitura alle Pubbliche Amministrazioni di Tecnologie Server, di 

componenti opzionali e di servizi connessi e opzionali – Lotto 4 - Server rackable bi-

processore prestazionali” per la fornitura di n.4 Server DELL PowerEdge R740XD più opzioni 

accessorie. Affidamento a Converge S.p.A, secondo quanto previsto dalla vigente 

Convenzione Consip 

€ 15.608,00 PDF 

63 17/05/2021 Carlino Casari Determina a contrarre 

Affidamento diretto del servizio di supporto formativo e metodologico all’utilizzo di dati 

satellitari per il monitoraggio della qualità dell’aria e delle isole di calore nell’area vasta di 

Cagliari, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

€ 39.000,00 PDF 

67 24/05/2021 Lidia Leoni 
Determina di 

aggiudicazione 

Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge n.120 

dell'11/09/2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16/07/2020 n.76, 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 e 

posa in opera di armadi rack condizionati” 

€ 151.200,00 PDF 

71 01/06/2021 Lidia Leoni 
Determina di 

aggiudicazione 

Procedura di gara aperta sopra soglia telematica tramite la Piattaforma SardegnaCat per 

l’affidamento della Fornitura di infrastrutture di calcolo e di storage ad alte prestazioni 

necessaria per l’attuazione del progetto Luna Rossa e per la realizzazione del progetto di 

adeguamento e consolidamento delle risorse di calcolo del CRS4 in ottica cloud. 

Determinazione di Aggiudicazione dell’appalto in relazione ai LOTTI 1, 2, 4. 

LOTTO 1: € 923.670,00 LOTTO 

2: € 1.052.040,00 LOTTO 4: € 

545.025,00 
PDF 

73 11/06/2021 Nicoletta Zonchello Determina a contrarre 

Affidamento diretto per la fornitura di servizio di stampa di 2000 copie del libro per il 

Trentennale del CRS4, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 

50 del 2016 

€ 17.500,00 PDF 

74 11/06/2021 Enrico Gobbetti Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura di 13 (tredici) notebook e accessori, per attività di ricerca, 

sviluppo e sperimentazione in visual e data-intensive computing, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante il ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (TD sul MEPA). 

€ 18.167,76 PDF 

80 18/06/2021 Alessandro Milletti Determina a contrarre 
Affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato, incarico per la valutazione dello stress 

da lavoro correlato 
€ 5.820,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/62_17.05.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/63_17.05.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/67_24.05.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/71_01.06.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/73_11.06.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/74_11.06.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/80_18.06.2021.pdf


83 29/06/2021 Carlino Casari Determina a contrarre 

Affidamento diretto del servizio di rilevamento aereo nel multispettrale e nel termico di 

alcuni siti di interesse del progetto Sardinia Lands, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 

a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

€ 14.000,00 PDF 

87 01/07/2021 Lidia Leoni Determina a contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n.120 
dell'11/09/2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16/07/2020 n.76, 
modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, dei “Servizi di ingegneria (progettazione 
definitiva-esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione)” relativi ai lavori di “SOSTITUZIONE CHILLER COMPUTER 
ROOM”. 

€ 14.304,53 PDF 

93 08/07/2021 Lidia Leoni Determina a contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n.120 
dell'11/09/2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16/07/2020 n.76, 
modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, del “Servizio di manutenzione per la 
libreria di backup HPE MSL 6480 

€ 8.314,00 PDF 

95 12/07/2021 Lidia Leoni 
Determina di 

aggiudicazione 

Procedura di gara aperta sopra soglia telematica tramite la Piattaforma SardegnaCat per 
l’affidamento della Fornitura di infrastrutture di calcolo e di storage ad alte prestazioni 
necessaria per l’attuazione del progetto Luna Rossa e per la realizzazione del progetto di 
adeguamento e consolidamento delle risorse di calcolo del CRS4 in ottica cloud. 
Determinazione di Aggiudicazione dell’appalto in relazione ai LOTTI 3, 5. 

LOTTO 3: € 392.000,00  
LOTTO 5: € 315.000,00 

PDF 

99 22/07/2021 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e modificato dal decreto-
legge 31 maggio 2021 n.77, per il “Servizio biennale di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei presidi antincendio degli immobili in uso al CRS4 s.r.l., siti nel comuni di 
Pula e Cagliari”. 

€ 8.250,00 PDF 

100 29/07/2021 Ernesto Bonomi Determina a contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e modificato dal decreto-
legge 31 maggio 2021 n.77, mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), per il servizio di abbonamento di due (2) Simcenter STAR-CCM+ 
Academic Power On Demand per il periodo di 12 mesi. 
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): ZC932768CA 
Codice Unico di Progetto (CUP) J79C20000010006 

€ 10.416,00 PDF 

101 03/08/2021 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e modificato dal decreto-
legge 31 maggio 2021 n.77, mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), per la Fornitura informatica ed elettronica avente ad oggetto la 
“Realizzazione di un’Installazione interattiva composta da Transparent OLED” necessaria 
per la partecipazione del CRS4 all’EXPO 2020 Dubai 

€ 46.000,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/83_29.06.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/87_01.07.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/93_08.07.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/95_12_07_2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/99_22_07_2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/100_29_07_2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/101_03.08.2021.pdf


103 05/08/2021 Alessandro Milletti Determina a contrarre Condizionamento Pula € 29.938,50 PDF 

105 01/09/2021 Pietro Zanarini 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento della fornitura di attrezzatura informatica ed elettronica per n. 8 laboratori 
remoti IDEA-RIALE, Progetto “Tutti a Iscol@ Linea B3 IDEA”, terzo ciclo di sperimentazione, 
finanziato con fondi PAC, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA). 

€ 18.832,50 PDF 

106 01/09/2021 Lidia Leoni Determina a contrarre Affidamento subapalto installazione armadi rack condizionati RITTAL SPA € 5.788,00 PDF 

108 09/09/2021 Carlino Casari Determina a contrarre 
Affidamento della fornitura di una piattaforma di remote sensing da drone, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

€ 29.140,00 PDF 

109 14/09/2021 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e modificato dal decreto-
legge 31 maggio 2021 n.77, per il “Servizio di preparazione di una nuova domanda di 
brevetto per invenzione industriale “Sistema di controllo per la navigazione indoor di 
robot”. 

€ 5.050,00 PDF 

110 15/09/2021 Enrico Gobbetti Determina a contrarre 

Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Tecnologie Server 3 - Convenzione per la 
fornitura alle Pubbliche Amministrazioni di Tecnologie Server, di componenti opzionali e di 
servizi connessi e opzionali – Lotto 4 - Server rackable bi-processore prestazionali”, per 
l’acquisto della fornitura di n. 3 Server DELL PowerEdge R740XD, oltre opzioni accessorie, 
da installare nella sede operativa di Cagliari del CRS4 su rack dotati di adattatori di rete ad 
altissima velocità e preparati per l’installazione di GPU ad alte prestazioni.  
Fornitore della fornitura: Converge S.p.A. 

€ 22.962,00 PDF 

111 16/09/2021 Giorgio Fotia Determina a contrarre 

Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Tecnologie Server 3 - Convenzione per la 
fornitura alle Pubbliche Amministrazioni di Tecnologie Server, di componenti opzionali e di 
servizi connessi e opzionali – Lotto 4 - Server rackable bi-processore prestazionali”, per 
l’acquisto della fornitura di n. 1 Server DELL PowerEdge R740XD, oltre opzioni accessorie, 
da installare nella sede operativa di Pula (Edificio 1, Polaris) del CRS4. 
Fornitore della fornitura: Converge S.p.A. 

€ 6.703,00 PDF 

113 21/09/2021 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e modificato dal decreto-
legge 31 maggio 2021 n.77, mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), per la Fornitura informatica ed elettronica avente ad oggetto la 
“Fornitura di workstation dedicate all’istruzione di reti neurali e machine learning per il 
progetto Ipoacusia 

€ 5.092,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/103_05.08.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/105_01.09.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/106_1.9.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/108_09.09.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/109_14.09.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/110_15.09.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/111_16.09.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/113_21.9.2021.pdf


116 27/09/2021 Carlino Casari Determina a contrarre 

Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n.120 
dell'11/09/2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16/07/2020 n.76, da 
affidarsi con il criterio del minor prezzo, mediante ODA (Ordine diretto d’acquisto) sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per l’acquisizione della 
“Fornitura di un sensore Lidar GeoSun GS-100M” 

€ 14.800,00 PDF 

117 01/10/2021 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e modificato dal decreto-
legge 31 maggio 2021 n.77, per il  “Servizio biennale di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’impianto ascensori del CRS4 s.r.l.”. 

€ 5.144,00 PDF 

121 14/10/2021 Lidia Leoni 

Determinazione di 
nomina del Direttore 
dell'Esecuzione del 

Contratto 

Procedura di gara aperta sopra soglia telematica tramite la Piattaforma SardegnaCat per 
l’affidamento della Fornitura di infrastrutture di calcolo e di storage ad alte prestazioni 
necessaria per l’attuazione del progetto Luna Rossa e per la realizzazione del progetto di 
adeguamento e consolidamento delle risorse di calcolo del CRS4 in ottica cloud. 
Determinazione di nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. 

 
PDF 

122 14/10/2021 Lidia Leoni 
Determinazione di 

aggiudicazione efficace 

Procedura di gara aperta sopra soglia telematica tramite la Piattaforma SardegnaCat per 
l’affidamento della Fornitura di infrastrutture di calcolo e di storage ad alte prestazioni 
necessaria per l’attuazione del progetto Luna Rossa e per la realizzazione del progetto di 
adeguamento e consolidamento delle risorse di calcolo del CRS4 in ottica cloud. 
Determinazione di aggiudicazione efficace in relazione ai LOTTI 2,3,5. 

 
PDF 

124 19/10/2021 Pietro Zanarini 
Determinazione 

pubblicazione Avviso 
pubblico 

Procedura pubblica finalizzata alla creazione di un Catalogo Formativo di esperimenti 
remoti rivolta a tutti i docenti delle Autonomie Scolastiche secondarie di primo e secondo 
grado della Regione Autonoma della Sardegna per il Progetto Regionale Tutti a Iscol@ - 
linea b3 - IDEA - Finanziato con fondi del Piano Di Azione Coesione. 

 
PDF 

126 21/10/2021 Giorgio Fotia 
Determinazione a 

contrarre 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63, comma 2, 
lettera b), punto 2), del decreto legislativo 50/2016, per l’affidamento diretto a HAMILTON 
ITALIA S.r.l., della Fornitura di una Piattaforma Robotica di Liquid Handling denominata 
“MICROLAB NGS STAR” necessaria per il potenziamento del laboratorio di sequenziamento 
massivo NEXT del CRS4. Determina a contrarre 

€ 125.000,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/116_27.09.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/117_1.10.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/121_14_10_2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/122_14_10_2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/124_19.10.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/126_21_10_2021.pdf


129 26/10/2021 Lidia Leoni 
Determinazione di 

aggiudicazione efficace 

Procedura di gara aperta sopra soglia telematica tramite la Piattaforma SardegnaCat per 
l’affidamento della Fornitura di infrastrutture di calcolo e di storage ad alte prestazioni 
necessaria per l’attuazione del progetto Luna Rossa e per la realizzazione del progetto di 
adeguamento e consolidamento delle risorse di calcolo del CRS4 in ottica cloud. 
Determinazione di aggiudicazione efficace in relazione ai LOTTI 1,4. 

 
PDF 

135 15/11/2021 Alessandro Milletti 
Determina di adesione 

alla Convenzione 
Consip 

Fornitura energia elettrica per la sede di Cagliari del CRS4. Adesione alla Convenzione 
Consip "Energia Elettrica 18 Lotto 7 – Sardegna, Liguria". Affidamento alla ENEL ENERGIA 
S.P.A. per il periodo di 18 mesi, secondo quanto previsto dalla vigente Convenzione Consip. 

€ 15.000,00 PDF 

138 06/12/2021 Alessandro Milletti Affidamento diretto Affidamento diretto incarico di assistenza giudiziale Avv. Sandro Piseddu € 5.338,00 PDF 

143 17/12/2021 Alessandro Milletti 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e modificato dal decreto-
legge 31 maggio 2021 n.77, per il “Servizio biennale di manutenzione ordinaria e 
programmata e manutenzione a chiamata sul Gruppo Elettrogeno ubicato presso la sede 
legale ed operativa del CRS4, Edificio 1, Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, 
Pula”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 50 del 2016. 

€ 8.100,00 PDF 

152 23/12/2021 Alessandro Milletti 
Determinazione di 

adesione alla 
Convenzione Consip  

Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici per il personale 
dipendente del CRS4 per il periodo di 24 mesi. Adesione alla Convenzione CONSIP 
denominata “BUONI PASTO ELETTRONICI ED. 9 - LOTTO 4 - REGIONE SARDEGNA”. 
Fornitore dei buoni pasto: Day Ristoservice S.p.A. 

€ 180.600,00 PDF 

 

 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/129_26_10_2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/135_15_11_2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/138_6.12.2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/143_17_12_2021.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2021/152_23.12.2021.pdf

