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Questo spazio della piattaforma SardegnaCAT contiene tutto il materiale utile per la pianificazione 

operativa della CRC, ai sensi del comma 8 bis dell’articolo 21 del Codice dei contratti pubblici. 

Accedendo a questa sezione sarà quindi possibile acquisire tutte le informazioni necessarie per 

svolgere le operazioni, attraverso un apposito applicativo informatico creato ‘ad hoc’ dagli Uffici della 

CRC e denominato “Luigi”, dal nome del primo Presidente della Regione: Luigi Crespellani 

A “Luigi” si accede con il link che sarà inviato agli indirizzi pec di ciascuna Direzione Generale, le 

amministrazioni del Sistema Regione dovranno inserire i loro fabbisogni di acquisti, i lavori pubblici e i 

servizi di ingegneria che intendono avviare. 

L’applicativo è suddiviso in tre sezioni: 
 
• Beni e servizi: in questa sezione le amministrazioni dovranno inserire la programmazione biennale 

dei beni, servizi e forniture che intendono acquisire nei prossimi due anni; 

• Lavori: nella sezione dedicata ai lavori pubblici le amministrazioni, secondo quanto indicato dai 

commi 2, 3  e 4 dell’articolo 21 del Codice degli appalti, dovranno caricare i dati richiesti per le 

opere e i lavori che intendono attivare nel corso del triennio, con particolare attenzione a quelli da 

attivare nella prima annualità; 

• Servizi di ingegneria e architettura: un’apposita sezione dell’applicativo è dedicata all’inserimento dei 
fabbisogni dei servizi di ingegneria e architettura preordinati e funzionali all’esecuzione di lavori 
pubblici inseriti nella programmazione; 

Sempre nella stessa sezione di SardegnaCAT è stato reso disponibile un Simulatore dell’applicativo 

“Luigi” per ciascuna delle tre sezioni, dove poter svolgere liberamente attività di esercitazione e prova, 

prima di aprire collegamenti per il caricamento definitivo. 

L’inserimento dei dati deve avvenire entro il 30 settembre per consentire a questa Centrale regionale di 

committenza di presentare alla Giunta regionale, per l’approvazione entro il 30 novembre, la propria 

pianificazione operativa secondo il percorso individuato dalle Linee guida approvate con la 

deliberazione della Giunta Regionale 49/1 del 27 ottobre 2017. 

 
Il Direttore generale 

Cinzia Laconi 
 
 

Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari - pres.crc@pec.regione.sardegna.it 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=6210
mailto:pres.crc@pec.regione.sardegna.it

	Pianificazione Operativa CRC
	Il Direttore generale

