
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Settore degli Investimenti  

Prot. 19946     DETERMINAZIONE   N 2061      DEL 29/10/2007 

————— 
 
 
Oggetto: Indizione di procedura aperta -  ai sensi della L.R. n.5 del 7 agosto 2007- di 

affidamento in appalto dei servizi relativi allo studio, progettazione e realizzazione 
della XIX° Biennale dell’Artigianato Sardo. 

  
 

Il Direttore del Servizio Artigianato 
 
 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26 febbraio 1948, n° 3 e 
successive modifiche e relative norme di attuazione; 

 
VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante “Norme 

sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della 
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

 
VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n° 31, concernente “Disciplina del Personale regionale 

e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione  n. 43 del 26 aprile 2007, col quale la 

Dott.ssa Maria Antonietta Picciau è stata nominata Direttore del Servizio 
Artigianato; 

 
VISTA la L.R.29 maggio 2007, n.3 di approvazione del Bilancio della Regione per 

l’esercizio finanziario 2007; 
 
VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio del 31.5.2007, n.54: Bilancio regionale 2007_ ripartizione in capitoli ai 
sensi del comma 5, art.9 della L.R.11/2006; 

 
VISTO l’Art.3,  comma 4, della L.R. 29.maggio 2007, n.2 nel quale si autorizza la spesa di 

Euro 5.000.000,00 a favore dell’Artigianato tipico e tradizionale della Sardegna; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28/15 del 26.7.2007 relativa al programma 

di intervento 2007 a favore dell’Artigianato tipico e tradizionale della Sardegna 
nella quale si specifica l’entità delle risorse assegnate per la XIX° edizione della 
Biennale 2007 pari a Euro 1.200.000,00; 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 DETERMINAZIONE N. 

Settore degli Investimenti  DEL  

  
 

RITENUTO necessario indire una procedura aperta per l’anno 2007 – ai sensi della L.R.7 
agosto 2007, n.5 - di  affidamento in appalto dei servizi relativi allo studio, 
progettazione e realizzazione della XIX° Biennale dell’Artigianato Sardo. 

DETERMINA 

Art. 1 E’ indetta la Procedura aperta -  “anno 2007” – ai sensi della L.R. 7 agosto 2007, 
n.5 - di  affidamento in appalto dei servizi relativi allo studio, progettazione e 
realizzazione della XIX° Biennale dell’Artigianato Sardo. 

 
Art. 2           Quale base d’asta utile alla formulazione del prezzo da offrire, è prevista, come 

corrispettivo a corpo di tutti i servizi in oggetto, la somma di euro 1.200.000,00, 
comprensivo di IVA. Il criterio per la scelta dell’offerta migliore è quello dell’offerta 
ecomicamente più vantaggiosa. 

 
  
 
 
Cagliari,         Il Direttore del Servizio  
            Dr.ssa Maria Antonietta Picciau 
 

Settore degli Investimenti, 
Il responsabile: Dott.ssa Laura Tascedda 
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