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Oggetto: Programma per la tutela e valorizzazione delle biodiversità 
agricole della Sardegna – Realizzazione centri di moltiplicazione di 
specie arboree e orticole.  
Affidamento di servizi a seguito di riapertura termini di gara -
specie orticole. 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in  agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell‟organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell‟Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 

febbraio 2011; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti,  istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il decreto n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore 

Generale dell‟Agenzia Laore Sardegna alla dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 0046 del 

01/07/2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo della 

multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 0048 del 01 

luglio 2015, "Conferimento per l'anno 2015 dei Programmi Operativi Annuali in corso e 

loro attribuzione ai Servizi dell'Agenzia di cui alla Determinazione del Direttore Generale 

n. 125/2014 del 29/12/2014"; 
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VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE”; 

VISTA Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 

marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell‟appalto”, 

VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi dell‟Agenzia 

Laore, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 56/59 del 29/12/2009; 

VISTO il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica”, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 

94 - che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328 del D.lgs. 163/2006»; 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini..” Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review 2); 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi" e richiamati gli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 che disciplinano 

l‟individuazione dell‟Unità Organizzativa e del Responsabile del procedimento laddove non 

sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento; 

VISTA la determinazione del Direttore di Servizio per la multifunzionalità dell‟impresa agricola e 

salvaguardia della biodiversità n°687/2015 del 16/12/2015 concernente l‟”Approvazione 

del bando inerente la realizzazione di centri per la moltiplicazione di specie arboree e 

orticole biodiverse”; 
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VISTA la determinazione del Direttore di Servizio per la multifunzionalità dell‟impresa agricola e 

salvaguardia della biodiversità n°32/2016 del 25/01/2016 concernente l‟”Approvazione 

manifestazioni di interesse, affidamento di sevizi e riapertura termini di gara” e l‟allegato 

“Avviso riapertura bando” per la realizzazione di n.5 centri di moltiplicazione di specie 

orticole di fagiolo. 

VISTO il verbale del 08/02/2016 prot. 0004125 della commissione nominata dal Responsabile del 

procedimento Dr. Antonio Maria Costa con nota del 03/02/2016 prot. n.0003649 per 

l‟esame delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta al bando di cui sopra; 

      

   

PREMESSO CHE 

- con la citata determinazione n°687/2015, l„Agenzia ha approvato e pubblicato un avviso 

finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli imprenditori agricoli 

che intendevano collaborare alla realizzazione di 8 centri di moltiplicazione di colture 

arboree frutticole ubicati nelle 8 U.O.T.T. o aree omogenee della stessa Agenzia e 8 

centri di moltiplicazione di colture orticole ubicati nei comuni di Narcao, Pattada, Tiana, 

Austis, Castelsardo, Triei, Tonara e Arzana; 

- con determinazione n° 32/2016 del 25/01/2016 sono stati aggiudicati n.8 Centri 

moltiplicazione biodiversità frutticola e n. 3 Centri moltiplicazione biodiversità orticola e 

contestualmente riaperti i termini per l‟aggiudicazione dei restanti n. 5 Centri 

moltiplicazione biodiversità orticola con apposito Avviso pubblicato il 28/01/2016 sui siti 

istituzionali www.regione.sardegna.it e  www.sardgegnaagricoltura.it 

 

CONSIDERATO CHE 

- la Commissione appositamente costituita ha esaminato le 5 (cinque) manifestazioni 

pervenute, dichiarandone non accoglibili n.1 (una) in quanto priva della firma digitale; 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardgegnaagricoltura.it/
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RITENUTO OPPORTUNO DI 

- approvare i contenuti del verbale dell‟ 08/02/2016 della Commissione nominata dal 

Responsabile del procedimento Dr. Antonio Maria Costa con nota prot. n.0003649 del 

03/02/2016; 

- assegnare la realizzazione dei quattro centri di moltiplicazione delle essenze orticole di 

fagiolo alle quattro aziende che hanno presentato le manifestazioni secondo modalità e 

requisiti indicati nel bando, in particolare: 

 Sulis Franco, Arzana (NU); 

 Donne Rurali S.S., Narcao (CI); 

 Curreli Vincenzo, Narcao  (CI),  

 S.A. Serusi di Serusi Pietro S.S., Fonni (NU) 

nonostante il comune di Fonni non fosse tra quelli preferenzialmente indicati nel bando, e che 

tale decisione è stata adottata in applicazione di quanto previsto dal bando alla voce “Criteri di 

priorità e formazione delle graduatorie” e in linea con l‟obiettivo da parte dell‟Agenzia di realizzare 

il maggior numero di centri di moltiplicazione biodiversità; 

DETERMINA DI 

APPROVARE i contenuti del verbale del 08/02/2016 della Commissione, nominata dal 

responsabile del procedimento Dr. Antonio Maria Costa; 

ASSEGNARE la realizzazione di n.4 centri di moltiplicazione biodiversità delle essenze orticole di 

fagiolo alle aziende: 

 Sulis Franco, Arzana (NU); 

 Donne Rurali S.S., Narcao (CI); 

 Curreli Vincenzo, Narcao  (CI),  

 S.A. Serusi di Serusi Pietro S.S., Fonni (NU) 
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DICHIARARE INAMMISSIBILI le manifestazioni di interesse dichiarate dalla commissione non 

accoglibili; 

 

UTILIZZARE per la realizzazione del programma le somme stanziate nel cap. SC02.0001 del 

bilancio dell‟Agenzia impegno n. 3150000941; 

 

DI COMUNICARE gli esiti della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute alle 

aziende partecipanti tramite la pubblicazione degli atti sul sito www.sardegnaagricoltura.it  

 

DI PUBBLICARE il presente atto, unitamente ai suoi allegati, sui siti istituzionali 

www.sardegnaagricoltura.it e www.regionesardegna.it;  

 

 
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale dell‟Agenzia 

Laore Sardegna                      

 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regionesardegna.it/

