
Servizio Bilancio e Contabilità Determinazione n.

Oggetto: Nomina  seggio di gara per l’affidamento del servizio di “assicurazione quinquennale

del fondo di previdenza dei dipendenti ex ERSAT iscritti al fondo” - periodo 2022 -

2027 - richiesta di offerta (RDO) n.: rfq_387707  - Codice identificativo di gara (C.I.G.): 

922504297A

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni 

in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’orga-

nizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 feb-

braio 2011;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli  

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 173/2020 del 30/06/2020  con la quale 

è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità  alla dott.ssa Luciana Ser-

ra;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50 -  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a  

lavori, servizi e forniture.”,

VISTO  l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. prevede che, fermi re-

stando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilie-
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vo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ov-

vero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al siste-

ma telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in-

varianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 ago-

sto 2012, n. 135 (Spending review 2);

VISTA;

• la  determinazione a contrattare del Servizio Personale n. 143/2022  del 04/03/22 con la 

quale è stato approvato il bando di gara europeo per << l      ’affidamento del servizio di as  -  

sicurazione, quinquennale, del Fondo di Previdenza dei dipendenti ex ERSAT iscritti  

al Fondo – quinquennio 2022-2027>>;

• la  determinazione del Servizio Bilancio e Contabilità n. 439/22 del 23/05/2022  con  la 

quale è stato approvato il  bando di gara, il disciplinare e i documenti complemen-

tari per l’ affidamento della gara in oggetto;

DATO ATTO CHE la gara è stata pubblicata:

•  sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S)  n.2022/S 096-265646 

del 18/05/2022; 

• sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 59 del 23/05/2022;

• sul profilo del committente: http://www.sardegnaagricoltura.it; 

• sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

https://www.serviziocontrattipubblici.it;

• Sui quotidiani La Repubblica, La stampa, L’unione Sarda e La nuova Sardegna in data 29 

maggio 2022;
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PRECISATO CHE la  procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica 

di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del   codice    denominata CAT Sardegna accessibile dal sito 

https://www.sardegnacat.it/;

DATO ATTO, pertanto, che al fine di acquisire il servizio in oggetto è stata pubblicata sulla piatta-

forma telematica di acquisti CAT Sardegna, in data 23/05/22, la RDO n. rfq_387707, avente ad og-

getto “affidamento del servizio di “assicurazione quinquennale del fondo di previdenza dei dipen-

denti ex ERSAT iscritti al fondo” - periodo 2022 - 2027”, con un importo a base di gara di 

2.500.000,00 euro,  da aggiudicare in base al prezzo più basso;

CONSTATATO CHE il giorno giovedì 16 giugno 2022  alle 12:00 è scaduto il termine per la pre-

sentazione delle offerte;

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina di un seggio di gara;

CONSIDERATO che per la composizione  del seggio di gara sono state prese in considerazione 

solo professionalità interne nelle persone di: 

• Massimiliano Frongia

• Francesco Melis

• Daniela Orrù (matr. 30370)

DETERMINA

1. DI NOMINARE il seggio di gara per l’affidamento del servizio di “assicurazione quinquen-

nale del fondo di previdenza dei dipendenti ex ERSAT iscritti al fondo” - periodo 2022 -

2027, come segue:

◦ Presidente: Massimiliano Frongia - Coordinatore Servizio Personale 

◦ Componente effettivo: Francesco Melis - dipendente presso il Servizio Bilancio e Con-

tabilità;

◦ Componente effettivo: Daniela Orrù (matr. 30370) - dipendente presso il Servizio Bilan-

cio e Contabilità.
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La funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dal coordinatore del Settore Appalti e 

Acquisiti Gian Franco Piroddi;

2. DI PRECISARE CHE responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e di-

rettore dell’esecuzione del contratto è Alberta Muscas, Direttore del Servizio Personale;

3. DI INVIARE, per conoscenza,copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia;

4. DI  PUBBLICARE  la  presente  determinazione  nella  rete  telematica  interna  e  nel  sito 

www.sardegnaagricoltura.it

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

     Luciana Serra    
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redattore: Daniela Orrù

verificato da: Gian Franco Piroddi - 17 giugno 2022
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