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DETERMINAZIONE N°1084 DEL 06/04/2017 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL’AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA 

ABITATIVA. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016. ATTIVAZIONE PROCEDURA SU 

SARDEGNA CAT. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 parte vigente; 

VISTA  la legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 recante “Norme generali in 

materia di edilizia sociale e riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia 

abitativa”; 

VISTO  lo Statuto dell’Azienda, approvato con decreto del Presidente della Giunta 

regionale 5 marzo 2007, n. 30, come modificato con d.P.G.r. 4 agosto 2015, 

n. 88; 

VISTO  il Regolamento di organizzazione dell’Azienda approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 19 aprile 2007, n. 13/A e modificato con 

delibera CdA 18 ottobre 2011, n. 235/10; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 70/35 con la 

quale viene conferito l’incarico di Amministratore Unico di Area alla dottoressa 

Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 23 settembre 2016, N. 22; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2017, n. 1 di nomina della 

dottoressa Maria Giovanna Porcu quale Amministratore Unico di Area; 

VISTO  il decreto presidenziale 3 marzo 2017, n. 24 con il quale sono state conferite 

le funzioni di Direttore Generale dell’AREA all’ingegner Marco Crucitti; 

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale, approvato con Deliberazione del 

C.D.A. n. 23/4 del 04.07.2007 ed in particolare gli artt. 35, 36 e 37 che 

disciplinano le procedure di spesa e di entrata; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 11/10 del 28.02.2017, con la quale 

è stato concesso il nulla osta all’esercizio provvisorio per l’anno 2017, periodo 

dal 1° marzo al 30 aprile, ai sensi dell’Art. 4, commi 4 e 5 della Legge 

Regionale n. 14/1995; 

DATO ATTO con determinazione del Direttore Generale n. 1034 del 04.04.2017 veniva 

approvato il progetto per l’affidamento dei “Servizi assicurativi a favore 
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dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Responsabilità Civile Verso 

Terzi”, il quadro economico del servizio, venivano stabiliti gli elementi 

essenziali del contratto ed approvata la documentazione di gara; 

RILEVATO che nella determinazione sopra citata si stabiliva di espletare la procedura sul 

mercato elettronico di e-procurement “Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.)” nel quale si è però rilevata la scarsa presenza di 

operatori economici operanti nel ramo delle Assicurazioni; 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire una adeguata concorrenza e partecipazione, 

espletare la procedura nella piattaforma “Sardegna CAT” la quale garantisce 

un adeguato numero di operatori economici iscritti nella categoria 

merceologica oggetto del servizio in argomento; 

CONSIDERATO che pertanto, per le motivazioni sopra descritte, nella documentazione di gara 

e nella documentazione progettuale ogni riferimento al “Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)” deve intendersi sostituito con la 

piattaforma “Sardegna CAT”; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento: 

1. Che la procedura di affidamento del servizio verrà espletata nella piattaforma “Sardegna CAT”; 

2. Che nella documentazione di gara e nella documentazione progettuale ogni riferimento al “Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)” deve intendersi sostituito con la piattaforma 

“Sardegna CAT”. 

 

 
 
Il Funzionario istruttore 

Salvatore Iecle 

 
Lì, 06/04/2017 

Il Direttore Generale 

 CRUCITTI MARCO / Postecom S.p.A. 


