
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE AI SENSI DEL 

D.LGS. 50/2016 (CODICE DEI 

CONTRATTI)

Coordinamento tecnico edilizio 18 09/02/2021
M.O. per messa in sicurezza facciata esterna D.P. di Sassari - Via 

Rockfeller n. 68 - tramite transennamento facciata continua

Art. 36, comma 2, lett. a) del 

D. lgs n. 50 del 18.04.2016

Coordinamento tecnico edilizio 27 25/02/2021

Indizione gara per: Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del 

Decreto Legislativo. n. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito del Bando 

istitutivo del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) per l’affidamento dei servizi di 

manutenzione degli impianti elettrici e speciali –ID 1938, per 

l’affidamento, per la durata di 48 mesi, dei «Servizi di manutenzione 

degli impianti elettrici e speciali presso gli immobili strumentali INPS 

della regione Sardegna”, di competenza della Direzione Regionale 

Sardegna suddivisa in due lotti

Art. 55 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 del 

18.04.2016

PROVVEDIMENTI DELLA

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA

Primo semestre 2021

Elenco dei provvedimenti amministrativi finali dei procedimenti di cui all'art 23, comma 1, del d.lgs 33/2013  lettera b)



Coordinamento tecnico edilizio 26 25/02/2021

Indizione gara per:  Appalto specifico, ai sensi dell’art. 55 del 

Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i. nell’ambito del bando 

istitutivo del sistema dinamico di acquisizione della pubblica 

amministra zione (SDAPA) per l’affidamento dei servizi di 

manutenzione degli impianti termoidraulici – ID 1918, per 

l’affidamento, per la durata di 48 mesi, dei servizi di manutenzione 

degli impianti termoidraulici e di condizionamento presso gli 

immobili strumentali INPS della regione Sardegna”, di competenza 

della Direzione Regionale Sardegna suddivisa in due lotti.

Art. 55 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 del 

18.04.2016

Team acquisti e appalti 42 10/03/2021
Acquisito cassaforte per Direzione Regionale e teche per 

defibrillatori delle sedi provinciali

Affidamento diretto ex art. 

36 C.2, D.Lgs 50 del 2016

Team gestione risorse e 

patrimonio
50 30/03/2021 Corso addestramento primo soccorso e corso BLSD Affidamento diretto

Team acquisti e appalti 50 30/03/2021 Corso  BLSD E corso primo soccorso modulo C
Affidamento diretto ex art. 

36 C.2, D.Lgs 50 del 2016

Coordinamento tecnico edilizio 107 15/06/2021
A.Q. M.O. 2020 - Stabili strumentali INPS D.R. Sardegna-  modifica 

societaria ditta aggiudicataria

Modifica intestazione ditta 

aggiudicataria con 

continuità aziendale in 

vigenza di contratto 

d'appalto

Team acquisti e appalti 75 03/05/2021 Acquisto HARD DISK esterni per la Direzione Regionale Sardegna 
Affidamento diretto ex art. 

36 C.2, D.Lgs 50 del 2016

Team acquisti e appalti 76 03/05/2021
Pagamento fatture ENEL del 29/03/2021 Alghero, Via Vittorio 

Emanuele- periodo gennaio- maggio 2016 e anni pregressi.

Adesione convenzione 

CONSIP

Team acquisti e appalti 85 20/05/2021 Pagamento fatture A2A Alghero, Via Lo Frasso
Adesione convenzione 

CONSIP



Team gestione risorse e 

patrimonio
110 17/06/2021 Corso base ASPP modulo A e B Affidamento diretto

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento;


