
 

PRESIDENTZIA PRESIDENZA 

00.01.09.00 - Direzione generale Centrale Regionale di committenza 
00.01.09.01 – Servizio Programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, personale e bilancio e altre attività trasversali  
 

 

 

 

 

Rilevamento fabbisogni per la Pianificazione operativa della CRC 

Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 - Deliberazione della Giunta regionale n. 49/1 del 27/10/2017  

 

 

 

 

MANUALE OPERATIVO PO  CRC  

E SCHEDA TECNICA AD USO DEI REFERENTI DELLE DIREZIONI GENERALI E DEGLI 
OPERATORI 
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0.-Premessa 

Sono stati trasmesse ad ogni Direzione generale tre mail ciascuna delle quali contiene un link 
personalizzato di accesso alle tre sezioni dell’applicativo: 

• Beni e servizi, per la programmazione biennale dei beni, servizi e forniture; 

• Lavori: secondo quanto indicato dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 21 del Codice degli appalti; 

• Servizi di ingegneria e architettura funzionali all’esecuzione di lavori inseriti nella programmazione. 

1.-Oggetto 

Oggetto e obiettivo della presente scheda è mettere a disposizione di chi deve curare il caricamento dei 
dati una serie di informazioni, dati e raccomandazioni sul modo di procedere. In particolare si rappresenta 
ai Referenti in indirizzo che occorre evitare di accedere contemporaneamente allo stesso collegamento da 
parte di più operatori. A questo scopo è opportuno assegnare un fascia oraria o le giornate riservate a 
ciascun operatore incaricato del caricamento, per evitare di sovrascrivere i dati. Ma è sempre possibile 
richiedere il rilascio di altri link, sino ad uno per ciascun operatore. Posto che ciascuno di questi 
collegamenti può ospitare sino a n.20 interventi. In modo analogo potrà essere richiesto un ulteriore 
collegamento nel caso di un numero d’interventi maggiore.  

2.-Supporto tecnico all’attivazione 

Sia per difficoltà di accesso ai collegamenti in fase di avvio, che per richiedere nuovi link di collegamento, 
è stato previsto un supporto tecnico. La richiesta può essere inoltrata dalla Direzione generale, o 
direttamente dal Funzionario indicato come Referente, tramite la casella di posta elettronica: 
simona.ferrari@easygov.it. Sempre per l’assistenza tecnica sui collegamenti è attivo anche un contatto 
telefonico: 337 1553079, (Lun-Ven dalle 9 alle 14).  

3.-Assistenza operativa al caricamento 

Durante la fase di caricamento ulteriori specifiche e indicazioni compariranno nella sezione news del 
portale SardegnaCAT e sulla sua sezione dedicata alla Pianificazione operativa CRC 

Per richiedere invece specifici chiarimenti in fase di caricamento, o fare eventuali segnalazioni è attiva la 
casella di posta elettronica: pres.crc.programmazione@regione.sardegna.it 

Ci si può anche rivolgere telefonicamente ai numeri del Settore Programmazione di questo Servizio (070 
606 4273; 070 606 4278; 070 606 5535 070 606 2015). 

4.-Salvataggio e firma 

Al termine del caricamento verrà inviato a ciascuna Direzione generale il relativo file formato .pdf da 
firmare digitalmente e inviare via pec alla casella pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it  

5.-Allegati  

Nel seguito si sono fornite alcune indicazioni che sembravano utili (anche sulla base delle prime FAQ 
pervenute) e si è aggiunta la modulistica di riferimento generale (decreto Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”, in vigore dal 24 marzo 2018 - 
Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018) 
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SPECIFICHE DI COMPILAZIONE 

Informazioni comuni ai tre format (beni e Servizi/Lavori/SIA) 

I campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori e, se non compilati, il sistema non andrà avanti. 

In questa nota esplicativa si inseriscono chiarimenti sui punti che si chiede siano compilati in maniera 
univoca. Nell’ipotesi in cui non si trovino le indicazioni di compilazione sulle quali si hanno dubbi si invita a 
formulare una FAQ. 

Dopo aver selezionato l’amministrazione di appartenenza dal menù a tendina, nella pagina successiva viene 
richiesto di inserire  Il CENTRO DI RESPONSABILITA’. Con questa locuzione si intende  il Servizio o l’Unità 
di progetto titolare della procedura di gara. Anche in questo caso indicare il nome per esteso e non la sigla 
(es. :  Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro/ Servizio 
territoriale opere idrauliche di Cagliari/ Servizio Gestione Immobili di Sassari/ Unità di progetto per 
l’eradicazione della peste suina africana/ etc…) 

Format SIA: 

*14 - LIVELLO DI PRIORITA’. Una volta individuato il livello di priorità (il grado di priorità deve essere legato 
a elementi oggettivi quali la scadenza di un finanziamento, la scadenza del servizio precedentemente 
affidato, un OGV con scadenza nell’anno in corso etc), nel caso in cui questo sia Massimo, è necessario 
indicare la motivazione: 

Il campo della motivazione deve avere una lunghezza massima di 200 caratteri a digitazione libera. 

Format LAVORI : 

*15 – LIVELLO DI PRIORITA’ (tab e2): la tabella è quella del DECRETO MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16 gennaio 2018 , n. 14 . Regolamento recante procedure e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali (in 
allegato). 
 
*21 – FINALITA’ (tab e1) stesso riferimento normativo del *15 
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