
 

Provvedimenti organi indirizzo-politico – Anno 2020 
 
art. 23 del d.lgs 33/2013 

ESTREMI  PRINCIPALI   DOCUMENTO 
(RESPONSABILE PROCEDIMENTO ) 

CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA DETERMINA 

6 10/01/2020 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 

dicembre 2019. 

5.764,50 
PDF  

11 20/01/2020 Pietro Zanarini 
Determina di indizione 

procedura di affidamento 

Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da affidarsi con il 

criterio dell’Offerta al prezzo più basso, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’ acquisizione della “FORNITURA HARDWARE E MATERIALE 

CONSUMABILE NELL’AMBITO DEL PROGETTO IDEA PER L’AVVIO DEL II CICLO DI ATTIVITÀ DI 

SPERIMENTAZIONE”, nell’ambito del Progetto Regionale “TUTTI A ISCOL@ - LINEA B3 - IDEA” finanziato 

con fondi del Piano Azione Coesione. 

126.500,00 
PDF 

14 23/01/2020 Lidia Leoni 

Determinazione di 

indizione manifestazione 

di interesse 

Procedura di affidamento per la fornitura di un Sistema Di Gestione Centralizzato In Ambito Smart Cities 

E Smart Region 
200.000,00 

PDF 

20 28/01/2020 Alessandro Milletti 
Determina di 

aggiudicazione 

Procedura di affidamento diretto previa valutazione di cinque (5) operatori economici, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, del “Servizio di pulizia 

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). 

108.256,33 
PDF 

23 05/2/2020 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 

gennaio 2020. 

7.466,40 
PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/06_10.01.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/11_20.01.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/14_24.01.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/20_28_01_2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/23_05_02-2020.pdf


 

25 17/02/2020 Pietro Zanarini 
Provvedimento dichiarativo 

gara deserta 

Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da affidarsi con il 

criterio dell’Offerta al prezzo più basso, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA), per l’ acquisizione della “FORNITURA HARDWARE E MATERIALE 

CONSUMABILE NELL’AMBITO DEL PROGETTO IDEA PER L’AVVIO DEL II CICLO DI ATTIVITÀ DI 

SPERIMENTAZIONE”, nell’ambito del Progetto Regionale “TUTTI A ISCOL@ - LINEA B3 - IDEA” finanziato 

con fondi del Piano Azione Coesione.  

126.500,00 
PDF 

28 19/02/2020 Lidia Leoni 

Determinazione di 

aggiudicazione 

Procedura di  affidamento per l'acquisizione della Fornitura degli apparati di networking per 

l’infrastruttura di rete di accesso del CRS4 

118.985,00 
PDF 

30 3/3/2020 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  2020. 

8.465,58 
PDF 

32 18/03/2020 Lidia Leoni 

Determinazione di indizione 

procedura affidamento 

diretto 

Affidamento  diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione della 

“Fornitura di un sistema di gestione centralizzato in ambito Smart Cities e Smart Region”. 

200.000,00 
PDF 

35 01/04/2020 Alessandro Milletti Determina di aggiudicazione 

Procedura di affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque (5) operatori economici, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, del “Servizio di  elaborazione 

buste paga e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili" per il  periodo di tre anni. 

75.831,00 
PDF 

36 2/4/2020 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 marzo  

2020. 

1.850,13 
PDF 

62 06/05/2020 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  

2020. 

104,31 
PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/25_17.02.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/28_19.02.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/30_3.03.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/32_18.03.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/35_01.04.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/36_02.04.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/62_06.05.2020.pdf


65 11/05/2020 Lidia Leoni Determina di aggiudicazione 
Procedura di affidamento per la fornitura di un Sistema Di Gestione Centralizzato In Ambito Smart Cities 

E Smart Region 
193.681,20 

PDF 

76 3/06/2020 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  

2020. 

203,13 
PDF 

87 01/07/2020 Antonio Concas Determina a contrarre 

Affidamento del servizio di manutenzione per un anno della libreria di backup sita presso l’Edificio 3, 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)  

PDF  

88 01/07/2020 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 

Giugno 2020 

€ 230,58 PDF  

94 09/07/2020 Antonio Concas Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura di una licenza quinquennale per il sistema di backup, 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).   9.698,40 PDF  

97 03/08/2020 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 luglio 

2020 

669,78 PDF  

103 02/09/2020 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 

Agosto 2020 

  269,01 PDF  

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/65_11.05.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/76__03.06.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/87_01.07.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/88_01.07.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/94_09.07.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/97_03.08.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/103_02.09.2020.pdf


111 02/10/2020 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 

Settembre 2020 

1.246,23 PDF  

114 12/10/2020 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, per l’affidamento diretto a ILLUMINA 

ITALY S.r.l. del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria triennale per le seguenti 

strumentazioni in dotazione alla piattaforma di sequenziamento Next Generation Sequencing Core 

(NGSC) del CRS4: n. 1 HiSeq 3000 n. 1 MiSeq; n. 1 CBot. 

279.000,00 PDF  

115 13/10/2020 Lidia Leoni Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura di n. 1 Licenza Splunk Enterprise, 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) 

14.500,00 PDF  

119 28/10/2020 Alessandro Milletti 
Determina di adesione alla 

Convenzione Consip 

Fornitura energia elettrica per la sede di Cagliari del CRS4. Adesione alla Convenzione Consip "Energia 

Elettrica 17 Lotto 7 – Sardegna, Liguria". Affidamento alla ENEL ENERGIA S.P.A. per il periodo di 12 mesi, 

secondo quanto previsto dalla vigente Convenzione Consip. 

20.000,00 PDF  

120 28/10/2020 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura di n. 10 Notebook e n. 2 Monitor, 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). 

9.220,00 PDF  

121 29/10/2020 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Affidamento del servizio di produzione e post-produzione di contenuti di promozione turistica per il 

Progetto Sinnos, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
19.000,00 PDF  

122 30/10/2020 Lidia Leoni Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura di materiale hardware previsto dal Progetto Luna Rossa, 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) 

16.088,02 PDF  

123 02/11/2020 Lidia Leoni 
Determina di indizione e 

approvazione atti di gara 

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. 

4.200.000,00 PDF  

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/111_02_10_2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/114_12.10.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/115_13.10.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/119_28_10_2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/120_28.10.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/121_29.10.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/122_30.10.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/123_02.11.2020.pdf


125 04/11/2020 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 

Ottobre 2020 

1.284,66 PDF  

131 10/11/2020 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Servizio di stampa 3D di una copia delle componenti interne ed esterne del Robot Robotika, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, fuori MePA. 
5.610,62 PDF  

132 13/11/2020 Andrea Mameli Determina a contrarre 

affidamento del servizio di progettazione, creazione e stampa dell’inserto speciale di n. 4 pagine sul 

quotidiano regionale L’Unione Sarda, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 

n. 50 del 2016. 

14.450,00 PDF  

133 13/11/2020 Giorgio Fotia Determina di gara deserta 

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 ILLUMINA ITALY S.r.l. del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria triennale per le seguenti strumentazioni in dotazione alla 

piattaforma di sequenziamento Next Generation Sequencing Core (NGSC) del CRS4: n. 1 HiSeq 3000 n. 1 

MiSeq; n. 1 CBot. Gara deserta 

 

PDF  

134 17/11/2020 Lidia Leoni Determina a contrarre 

Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria per n. 1 gruppo frigo del chiller Clivet, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 
5.850,00 PDF  

135 17/11/2020 Lidia Leoni 

Determina di approvazione 

Avviso di rettifica dei 

documenti di gara e 

conseguente proroga dei 

termini per  la  presentazione 

delle offerte 

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. Approvazione Avviso di rettifica dei documenti di gara e conseguente 

proroga dei termini per la presentazione delle offerte 

 

PDF 

138 27/11/2020 Alessandro Milletti 

Autorizzazione 

approvvigionamento a 

completamento 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 totale 

111.716,01 PDF  

139 27/11/2020 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Acquisto del software di contabilità Terminal Server del software SIGLA e del servizio di manutenzione 

del programma per il 2020 
11.851,00 PDF  

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provfvedimenti/determine_presidente_2020/125_4.11.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/131_10.11.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/132_13.11.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/133_13.11.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/134_17.11.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/135_17.11.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/138_27.11.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/139_27.11.2020.pdf


141 04/12/2020 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Procedura sotto soglia, mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato, per la Fornitura 

Biennale di "Acqua uso ufficio", per le sedi operative (Pula e Cagliari-Pirri), necessaria per 

l'approvvigionamento del personale attivo del CRS4.   

8.484,00 PDF  

143 10/12/2020 Lidia Leoni Determina a contrarre 

Affidamento del servizio di connessione alla Rete GARR, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 
25.000,00 PDF  

 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/141_2.12.2020.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_presidente_2020/143_10.12.2020.pdf

