
 
Provvedimenti organi indirizzo-politico – Anno 2022 
 

art. 23 del d.lgs 33/2013 

ESTREMI  PRINCIPALI   DOCUMENTO 
(RESPONSABILE PROCEDIMENTO ) 

CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA DETERMINA 

1 03/01/2022 Lidia Leoni Determina a contrarre 

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 al Consortium 

GARR per i servizi di connettività alla rete GARR per l’anno 2022 

€ 25.000,00 PDF 

2 11/01/2022 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 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. 

€ 124.800,00 PDF 

3 18/01/2022 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 triennale di Revisione dei Bilanci del CRS4 per gli 

anni 2021-2022-2023”. 

€ 22.500,00 PDF 

4 25/01/2022 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, a ILLUMINA 

ITALY S.r.l., per la fornitura di reagenti di laboratorio, necessaria per la preparazione di librerie 

e per il sequenziamento, per le strumentazioni in dotazione alla Piattaforma Next Generation 

Sequencing Core (NGSC) del CRS4. 

€ 12.071,70 PDF 

6 28/01/2022 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 in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 31 

maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, per l’acquisizione del “Servizio di 

rendicontazione e relativo monitoraggio economico-finanziario sui Progetti in corso al CRS4” 

per il periodo di due anni. 

€ 24.240,55 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/01_03.01.22.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/02_11.01.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/03_18.01.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/04_25.01.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/06_28.01.2022.pdf


11 18/02/2022 Lidia Leoni 
Determina di 

autorizzazione al 
subappalto 

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: LF1 – 
Sistema Luna Rossa". Autorizzazione al subappalto. 

 PDF 

12 24/02/2022 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 in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante il ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisizione della fornitura 
di un software per la rilevazione delle presenze in cloud, denominato HExperience, 
necessario all’Ufficio del Personale del CRS4. 

€ 18.504,00 PDF 

13 07/03/2022 Lidia Leoni 
Determina a 

contrarre 
Fornitura di n.2 (due) Firewall e servizi di aggiornamento annessi per la 
Computer Room 

€ 135.630,62 PDF 

19 22/03/2022 Lidia Leoni 
Determina a 

contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante il ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisizione della fornitura 
di licenze NICE DCV Professional per la visualizzazione remota 

€ 12.096,00 PDF 

20 23/03/2022 Alessandro Milletti 

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 

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 

€ 32.716,00 PDF 

22 04/04/2022 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 9 - LOTTO 4 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: 
Day Ristoservice S.p.A.. Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto 
elettronici maturati nel mese di marzo 2022 

 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/11_18.02.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/12_24.02.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/13_7.03.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/19_22.03.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/20_23.3.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/22_04.04.2022.pdf


23 26/04/2022 Alessandro Milletti 
Determina a 

contrarre 
Affidamento: Incarico di Medico Competente per l'espletamento del servizio di sorveglianza 
sanitaria di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

€ 13.280,00 PDF 

25 02/05/2022 Alessandro Milletti 
Determina a 

contrarre 
Servizio di Manutenzione triennio 2022/2023/2024 sul gestionale SIGLA Ultimate per 10 
Postazioni di Lavoro 

€ 6.600,00 PDF 

26 03/05/2022 Alessandro Milletti 
Determina a 

contrarre 

Affidamento diretto dell’incarico triennale di Responsabile esterno del Servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP), di cui all’art. 32 del D.Lgs n. 81/2008) per la durata di mesi 
36. 

€ 18.248,00 PDF 

27 03/05/2022 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 9 - LOTTO 4 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: 
Day Ristoservice S.p.A.. Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto 
elettronici maturati nel mese di aprile 2022 

 PDF 

30 16/05/2022 Lidia Leoni 
Determina a 

contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 per l’acquisizione della 
“Fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo refrigerante (chiller) per la Computer Room” 

€ 136.252,84 PDF 

31 18/05/2022 Lidia Leoni 
Determina a 

contrarre 
Fornitura di un’Infrastruttura radio 5G LTE Stand Alone per la creazione di una bolla privata 
di comunicazioni 

€ 137.000,00 PDF 

37 03/06/2022 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 9 - LOTTO 4 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: 
Day Ristoservice S.p.A.. Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto 
elettronici maturati nel mese di Maggio 2022 

 PDF 

38 13/06/2022 Alessandro Milletti 
Determina proroga 

tecnica 
Proroga Tecnica dei contratti per servizi assicurativi aventi ad oggetto le polizze assicurative 
aziendali. 

€ 10.879,90 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/23_26.4.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/25_2.5.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/26_3.5.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/27_03.05.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/30_16.05.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/31_18.05.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/37_03.06.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/38_13.06.2022.pdf


41 22/06/2022 Alessandro Milletti 
Determina proroga 

tecnica 
Proroga Tecnica del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa - PDF 

42 27/06/2022 Lidia Leoni 
Determina a 

contrarre 
Affidamento diretto contratto annuale di manutenzione delle librerie di backup € 8.858,00 PDF 

43 04/07/2022 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 9 - LOTTO 4 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: 
Day Ristoservice S.p.A.. Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto 
elettronici maturati nel mese di Giugno 2022 

 PDF 

44 13/07/2022 Lidia Leoni 
Determina a 

contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 per l’acquisizione del servizio 
di Connettività su piattaforma Noixa con un impianto con configurazione da 50/25 Mbit/sec 
della durata di mesi 36 (trentasei) 

€ 39.930,00 PDF 

45 21/07/2022 Alessandro Milletti 
Determinazione di 

adesione alla 
Convenzione Consip 

Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di Energia Elettrica per la sede del CRS4 di 
Pula 

€ 900.000,00 PDF 

46 22/07/2022 Lidia Leoni 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 per il noleggio di n. 1 Chiller 
160 kw CXAX60 per la durata di n. 12 settimane 

€ 7.365,00 PDF 

47 21/07/2022 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 in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 per l’acquisizione della 
fornitura di materiale elettrico specifico per l’illuminazione dei locali interni per le sedi del 
Crs4. 

€ 7.790,00 PDF 

48 27/07/2022 Pietro Zanarini 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante il ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisizione del servizio 
Plafond di Crediti AWS. 

€ 6.387,54 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/41_22.06.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/42_27.06.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/43_04.07.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/44_13.07.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/45_21.07.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/46_22.07.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/47_21.7.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/48_27.07.2022.pdf


49 29/07/2022 Lidia Leoni 
Determinazione di 
autorizzazione al 

subappalto 

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: LF3 – 
Storage 2 ". Autorizzazione al subappalto. 

 
PDF 

50 01/08/2022 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 9 - LOTTO 4 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: 
Day Ristoservice S.p.A.. Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto 
elettronici maturati nel mese di Luglio 2022 

 PDF 

51 02/08/2022 Pietro Zanarini 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, in modalità telematica, 
mediante la Piattaforma SardegnaCat per l’acquisizione del “Servizio di sviluppo, 
pubblicazione e mantenimento dell’app mobile Sardinia e dei sistemi software”. 

€ 61.000,00 PDF 

53 08/08/2022 Pietro Zanarini 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante il ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisizione della fornitura 
di hardware e software per Laboratori Tecnico Scientifici Remoti RIALE 

€ 23.034,00 PDF 

54 24/08/2022 Lidia Leoni 

Determinazione di 
autorizzazione alla 

Modifica Soggettiva 
del Raggruppamento 

Temporaneo di 
Imprese 

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: LF5 - 
Infrastruttura di Rete". Autorizzazione alla Modifica Soggettiva del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese in corso di esecuzione del contratto 

 
PDF 

55 29/08/2022 Giorgio Fotia 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante il ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisizione del servizio 
Simcenter StarCCM+ Power on Demand - Lic. Accademica per 12 mesi 

€ 9.530,00 PDF 

56 01/09/2022 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 9 - LOTTO 4 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: 
Day Ristoservice S.p.A.. Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto 
elettronici maturati nel mese di Agosto 2022 

 PDF 

  

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/49_29.07.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/50_01.08.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/51_02.08.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/53__08.08.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/54_24.08.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/55_29.08.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/56_01.09.2022.pdf


57 05/09/2022 Carlino Casari 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante il ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisizione della fornitura 
di una Licenza d'uso ERDAS IMAGINE Professional. 

€ 8.500,00 PDF 

58 05/09/2022 Carlino Casari 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante il ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisizione della fornitura 
di un software ENVI + IDL Concurrent Process License 

€ 8.625,00 PDF 

62 28/09/2022 
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 in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 per l’acquisizione del servizio 
di estensione internazionale PCT di una domanda di brevetto italiano “Sistema di controllo 
per la navigazione indoor di robot” 

€ 6.085,00 PDF 

63 03/10/2022 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 9 - LOTTO 4 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: 
Day Ristoservice S.p.A.. Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto 
elettronici maturati nel mese di Settembre 2022 

 

PDF 

66 12/10/2022 Carlino Casari 
Determina a 

contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante il ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisizione della fornitura 
di n. 2 licenze software perpetue Pix4DMatic e Pix4DSurvey 

€ 5.990,00 PDF 

67 14/10/2022 Lidia Leoni 
Determinazione 
proroga tecnica 

Proroga Tecnica del servizio di noleggio del Chiller di supporto per la refrigerazione della 
Computer Room del CRS4 

€ 7.978,75 PDF 

68 21/10/2022 
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 in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 per l’acquisizione del servizio 
di formazione sul tema della parità di genere. 

€ 10.800,00 PDF 

70 26/10/2022 
Alessandro 

Milletti 

Determina di 
Adesione 

Convenzione Quadro 
SardegnaCAT 

Adesione alla Convenzione Quadro tramite SardegnaCat, indirizzata a tutte le 
Amministrazioni ed Enti della Regione Sardegna, per l’affidamento del servizio di pulizia, 
sanificazione e servizi ausiliari agli uffici e agli spazi comuni in uso al CRS4, sede legale e 
operativa di Pula, LOTTO 2. Affidatario del servizio: ManPed S.r.l. 

€ 265.873,44 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/57_05.09.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/58_05.09.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/62_28.09.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/63_03.10.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/66_12.10.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/67_14.10.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/68_21.10.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/70_26.10.2022.pdf


72 28/10/2022 
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 in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 
31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 per l’acquisizione del 
“Servizio di consulenza e di intermediazione in materia assicurativa (Brokeraggio) in favore 
del CRS4” per il periodo di tre anni. 

 
PDF 

73 03/11/2022 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 9 - LOTTO 4 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: Day Ristoservice S.p.A.. 
Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto elettronici maturati nel mese di 
Ottobre 2022 

 
PDF 

77 15/11/2022 Lidia Leoni 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, a ILLUMINA ITALY S.r.l., per la 
fornitura di reagenti di laboratorio, più precisamente, di un kit necessario per la preparazione di una 
flow cell di sequenziamento, per le strumentazioni in dotazione alla Piattaforma di sequenziamento 
massivo “Next Generation Sequencing Core (NGSC)” del CRS4 

€ 6.154,85 PDF 

78 16/11/2022 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 in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, 
convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) per l’acquisizione della “Fornitura attrezzature informatiche per il progetto 
Sinnos 

€ 34.600,00 PDF 

79 16/11/2022 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 in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, 
convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 per l’acquisizione della “Fornitura di attrezzature per supporti, 
audio, video per la realizzazione dei prototipi del progetto SINNOS nella categoria merceologica 
dell’editoria, Eventi e Comunicazione 

€ 39.400,00 PDF 

81 21/11/2022 Lidia Leoni 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, ad Ardea S.r.l., per la fornitura di 
reagenti di laboratorio, più precisamente, di un “Kit per la preparazione di librerie per analisi miRNA”, e 
di un “Kit per la quantificazione di acidi nucleici in Real Time PCR”, necessari per lo svolgimento di 
attività di sequenziamento, mediante l’utilizzo delle strumentazioni in dotazione alla Piattaforma di 
sequenziamento massivo “Next Generation Sequencing Core (NGSC)” del CRS4 

€ 9.441,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/72_28.10.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/73_03.11.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/77_15.11.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/78_16.11.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/79_16.11.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/81_21.11.2022.pdf


82 28/11/2022 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 in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, 
convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 per l’acquisizione del servizio annuale di consulenza e di 
supporto alle attività di digital marketing istituzionale del CRS4 

€ 6.900,00 PDF 

83 30/11/2022 Lidia Leoni Determina a contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, 
convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, 
convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 per l’acquisizione della fornitura di n. 2 UAV Flight RB5 5G 
Platform PROKIT 5G e accessori 

€ 21.010,13 PDF 

84 02/12/2022 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 9 - LOTTO 4 - REGIONE SARDEGNA”. Fornitore del Servizio: Day Ristoservice S.p.A.. 
Autorizzazione Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto elettronici maturati nel mese di 
Novembre 2022 

 
PDF 

86 12/12/2022 Lidia Leoni Determina a contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, 
convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, 
convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) per l’acquisizione della “Fornitura di server AI per l'attuazione del progetto 
Lunarossa” 

€ 109.845,00 PDF 

87 14/12/2022 Lidia Leoni Determina a contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, 
convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, 
convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) per l’acquisizione della “Fornitura di una rete radio 5G LTE Stand Alone per 
l'attuazione del progetto Luna Rossa” 

€ 136.800,00 PDF 

89 22/12/2022 Lidia Leoni 
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, da espletarsi tramite la Piattaforma MEPA, per l’affidamento 
diretto a AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A., della Fornitura della Piattaforma per elettroforesi 
capillare denominata “Fragment Analyzer 5300”, completa degli accessori utili per l’avvio della nuova 
strumentazione acquisita, necessaria per il potenziamento del Laboratorio di Sequenziamento massivo 
“Next Generation Sequencing Core (NGSC)” del CRS4. Determina a contrarre 

€ 48.000,00 PDF 

90 23/12/2022 Lidia Leoni 
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, da espletarsi tramite la Piattaforma SardegnaCat, per 
l’affidamento diretto a ILLUMINA ITALY S.r.l. della Fornitura del Sequenziatore ILLUMINA denominato 
“NovaSeq X Plus Sequencing System” necessario per il potenziamento e l’aggiornamento della 
Piattaforma di Sequenziamento Massivo “Next Generation Sequencing Core (NGSC)” del CRS4. 
Determina a contrarre 

€ 999.999,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/82_28.11.22.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/83_30.11.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/84_02.12.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/86_12.12.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/87_14-12.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/89_22.12.2022.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/90_23.12.2022.pdf


91 30/12/2022 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 in legge 11 settembre 2020 n. 120, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, 
convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 per l’acquisizione dei servizi assicurativi del CRS4. Determina a 
contrarre 

€ 34.690,13 PDF 

 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_au_2022/91_30.12.2022.pdf

