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integralmente la propria determinazione a contrarre e di affidamento diretto della

fornitura del servizio di manutenzione annuale del sistema di VDC in cloud Lifesize in

RICHIAMATA

l'Ordine di servizio n.2, prot n. 2705 del 20 marzo 2019, del Direttore Generale della

protezione civile, avente ad oggetto: "Sostituzione nelle funzioni di Direttore di

Servizio ex art. 30, comma 5, L. R. 31/1998, per assenza" e in particolare l'art. 1 con

cui si dispone che in caso di assenza temporanea l'ing. Ferrarese Ceruti è sostituito

nell'esercizio delle funzioni di Direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi

informativi, infrastrutture e reti dall'ing Salvatore Cinus e dall'ing Elia Cadoni;

VISTO

l'art. 30 della Legge regionale n.31/1998 che, in tema di sostituzione dei direttori di

servizio, dispone al comma 5 che "il Direttore generale, (...) sentito il direttore di

servizio, individua con proprio provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in

possesso dei requisiti (...) che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza

del direttore di servizio;

VISTO

il decreto del Presidente della Giunta n. 26, prot. n. 7093 del 22.02.2019 con il quale

si conferiscono al dirigente Ing. Federico Ferrarese Ceruti le funzioni di direttore del

Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti presso la

Direzione generale della Protezione Civile;

VISTO

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTA

IL DIRETTORE

Rettifica parziale della determinazione n. 235 relativa all'affidamento diretto della

fornitura del servizio di manutenzione annuale del sistema di VDC in cloud Lifesize in

uso alla DG della protezione civile. Procedura espletata attraverso la piattaforma

SardegnaCat. CIG ZF6320CAE7.

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-01 - Servizio Previsione Rischi e dei Sistemi, Informativi, Infrastrutture e Reti
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di trasmettere la presente determinazione all’Assessore della Difesa dell'Ambiente e

al Direttore generale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. n. 31 del 13 novembre

1998.

ART.3

di procedere all'invio di apposita lettera d'ordine in conformità allo schema di cui

sopra all’operatore economico affidatario per la sottoscrizione;

ART.2

di approvare lo schema di contratto relativo alla procedura in oggetto, con la modifica

al citato articolo 5 - Modalità di pagamento e obblighi in materia di tracciabilità dei

flussi finanziari;

ART.1

DETERMINA

lo schema di lettera d'ordine relativa alla procedura in oggetto, con la modifica al

citato articolo 5 - Modalità di pagamento e obblighi in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari, che si allega;

VISTO

necessario modificare tale articolo e approvare la nuova versione della lettera

d'ordine, in quanto veniva indicato un pagamento a conclusione del servizio, mentre

si ritiene di dover effettuare il pagamento in un'unica soluzione alla stipula del

contratto;

RITENUTO

un errore materiale nell'articolo 5 - Modalità di pagamento e obblighi in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari  della lettera d'ordine, riguardante le modalità di

pagamento;

RILEVATO

uso alla DG della protezione civile, n. 235 Protocollo n. 11458 del 18/06/2021, con la

quale si approvava la lettera d'ordine che è stata sottoscritta dalla stazione appaltante

e dalla ditta;

 

Siglato da:

CHIARA ORRU

ELIA CADONI
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