
 

Provvedimenti dirigenti  – Anno 2020 
 

art. 23 del d.lgs 33/2013 

 

ESTREMI  PRINCIPALI   DOCUMENTO 
(RESPONSABILE PROCEDIMENTO ) 

CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA DETERMINA 

1 22/01/2020 Lidia Leoni 
Determinazione a 

contrarre 

FORNITURA IN CONVENZIONE DI TECNOLOGIE SERVER 2 / LOTTO 4 - 

FORNITURA N. 700 SERVER RACKABLE QUAD-PROCESSORE BASE 
39.878,00 PDF 

2 28/01/2020 Ernesto Bonomi 
Determinazione a 

contrarre 
Consulenza per il progetto di ricerca H2020 SENDER 8.210,00 PDF 

3 31/01/2020 Lidia Leoni 
Determinazione a 

contrarre 

FORNITURA IN CONVENZIONE DI TECNOLOGIE SERVER 2 / LOTTO 5 - 

FORNITURA N. 600 SERVER RACKABLE QUAD-PROCESSORE PRESTAZIONALI 
39.994,00 PDF 

4 03/02/2020 Giorgio Fotia 
Determinazione a 

contrarre 
Acquisto reagenti per il laboratorio di sequenziamento 12.352,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/1__22.01.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/2_28.1.2020.pd
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/3_31.01.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/4__3.02.2020.pdf


5 11/02/2020 Lidia Leoni 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento della fornitura di un Videowall Samsung UD55E-B con staffe, 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). 

11.050,00 PDF 

6 12/02/2020 Giorgio Fotia 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto di n. 1  incarico di lavoro autonomo occasionale Manuela 

Arata 
300,00 PDF 

7 12/02/2020 Giorgio Fotia 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto di n. 1  incarico di lavoro autonomo occasionalea Cristina 

Marras 
1.500,00 PDF 

8 13/02/2020 Giorgio Fotia 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto di n. 1  incarico di lavoro autonomo occasionale a  Bruno 

Spinazzola 
600,00 PDF 

10 17/12/2020 Giorgio Fotia 
Determinazione a 

contrarre 
Acquisto reagenti Illumina per il laboratorio di sequenziamento 23.310,40 PDF 

11 17/02/2020 Lidia Leoni 
Determinazione a 

contrarre 
Procedura di affidamento per il Servizio di supporto tecnico-operativo al RUP 16.550,00 PDF 

12 24/02/2020 Lidia Leoni 
Determinazione a 

contrarre 
Procedura di affidamento manutenzione straordinaria gruppi frigo CED 8.900,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/5_11.02.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/6__12.02.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/7__12.02.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/8_13.02.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/10_17.02.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/11_17.02.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/12_24.02.2020.pdf


13 28/02/2020 Giorgio Fotia 
Determinazione a 

contrarre 
Affidamento diretto per un incarico di lavoro autonomo. 600,00 PDF 

14 18/03/2020 Pietro Zanarini 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento di 1 incarico per piano Editoriale applicazione mobile "Sardegna 

Turismo" 
39.200,00 PDF 

15 23/03/2020 Pietro Zanarini 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento servizio di consulenza per la realizzazione di un'applicazione per 

terminali mobili, basata su tecnologia React-Native, da installare in produzione 

sulle piattaforme mobile iOS e Android 

32.100,00 PDF 

17 02/04/2020 Pietro Zanarini 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento della fornitura di materiale di Robotica per «Remote Intelligent 

Access to Lab Experiment (RIALE)», evoluzione della seconda tematica del 

Progetto Regionale “Tutti a Iscol@ - Linea B3 – IDEA”), 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). 

8.906,00 PDF 

18 20/04/2020 Lidia Leoni 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento  per servizio di progettazione e organizzazione dell'evento HACK 

YOUR BIKE 
11.000,00 PDF 

19 24/04/2020 Giorgio Fotia 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento del servizio relativo alla preparazione di un progetto di ricerca 

Horizon 2020 per la call LC-SC3-RES-1-2020 "Development of solutions based 

on renewable sources that provide flexibility to the energy system" ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

11.600,00 PDF 

20 04/05/2020 Pietro Zanarini 
Determinazione a 

contrarre 

Affidamento diretto della fornitura «Hardware e materiale consumabile 

nell’ambito del Progetto IDEA per l’avvio del II ciclo di attività di 

sperimentazione» del Progetto Regionale “Tutti a Iscol@ - Linea B3 – IDEA, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, 

mediante il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) di Consip S.p.a. 

35.966,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/13_28.02.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/14_18.03.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/15_23.03.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/17_02.04.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/18_20.04.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/19_24.04.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/20_04.05.2020.pdf


21 11/05/2020 Alessandro Milletti Affidamento Diretto 

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 2020. 

25,000,00 PDF 

22 15/05/2020 Giorgio Fotia Affidamento Diretto Affidamento diretto ditta extra europea  Panagen (Korea) 7.000,00 PDF 

24 18/06/2020 Pietro Zanarini Affidamento Diretto 

Affidamento diretto  per la fornitura  di materiale hardware DELL 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). 

19.822,96 PDF 

25 22/06/2020 Giorgio Fotia Affidamento Diretto 

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara, ex art. 63 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016 

diretto ad ILLUMINA ITALY S.r.l. per la fornitura di reagenti di laboratorio 

necessaria per lo svolgimento di attività di sequenziamento per la seguente 

strumentazione: lllumina MISEQ SYSTEM, HISEQ 2000, HISEQ2500 e 

HISEQ3000. 

39.857,00 PDF 

26 29/06/2020 Alessandro Milletti Affidamento Diretto 

Affidamento  diretto per il servizio  di domanda di brevetto europeo come 

estensione della domanda di brevetto italiano No. 102019000007620 e No. 

102019000007040 

12.168,38 PDF 

27 29/06/2020 Pietro Zanarini Affidamento Diretto 

Affidamento diretto  per la fornitura  di materiale hardware DELL 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). Ordine come da determinazione n. 24 rifiutato dal fornitore perché 

parte del materiale è uscita fuori produzione. Propongono sostituzione con 

altro materiale, proposta accettata. 

19.488,40 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/21_11.05.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/22_15.05.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/24_18.06.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/25_22.06.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/26_29.06.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/27_29.06.2020.pdf


28 30/06/2020 Pietro Zanarini Affidamento Diretto 

Affidamento diretto  per la fornitura  di materiale hardware Apple 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). 

21.214,99 PDF 

29 01/07/2020 Alessandro Milletti Affidamento Diretto  

Affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo delle polizze 

assicurative aziendali, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto 

legislativo n.50 del 2016. € 22.249,57 PDF 

30 14/07/2020 Pietro Zanarini Affidamento Diretto  

Affidamento del servizio di realizzazione piano editoriale per l’applicazione 

“Sardegna Mobile” e per il sito web “sardegnaturismo.it”, ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 € 39.200,00 PDF 

31 21/07/2020 Ernesto Bonomi 

Determinazione a 

contrarre 

Affidamento del servizio di rinnovo di 2 licenze POD STAR CCM + Academic 

POD per 12 mesi 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). € 10.416,00 PDF 

32 30/07/2020 Pietro Zanarini Affidamento Diretto  

Affidamento del servizio di produzione contenuti redazionali e multimediali per 

l’applicazione “Sardegna Mobile” e per il sito web “sardegnaturismo.it”, ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. € 39.500,00 PDF 

33 04/08/2020 Pietro Zanarini Affidamento Diretto  

Affidamento del servizio informatico per lo sviluppo full-stack software per 

applicazione mobile “Sardegna Turismo”, architetture e servizi web per il 

Progetto Sinnos, 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). € 39.400,00 PDF 

34 02/09/2020 Pietro Zanarini Affidamento Diretto  

Affidamento del servizio informatico di sviluppo applicazione mobile react-native e 

tecnologie di artificial intelligence e computer vision per sistemi interattivi per la 

promozione turistica per il Progetto Sinnos, 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). € 29.000,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/28_30.06.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/29_01.07.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/30_14.07.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/31_21-07-2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/32_30.07.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/33_04.08.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/34_02.09.2020.pdf


 

35 07/09/2020 Lidia Leoni Affidamento Diretto  

Affidamento della fornitura di n.1  ricevitore e n. 1  antenna GNSS   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) € 9.650,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2020/35_07.09.2020.pdf

