
 
 

Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola DETERMINAZIONE N. 703/2016 

DEL 04.11. 2016 
 

 
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’ acquisto del materiale necessario per ala           

realizzazione di pannelli informativi nell’ambito del progetto pilota “Tuteliamo e          
proteggiamo il Tartufo” - attività di assistenza tecnica e formazione sulla           
biodiversità e antichi mestieri. 
Prenotazione somme.  

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. 0028 del 16             

marzo 2016, " Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) dell'Agenzia per           

l'anno 2016"; 
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “disposizioni per l'attuazione delle direttive              

2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,         

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori            

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della             

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

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 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»; 

PREMESSO CHE 

- nell’obiettivo gestionale operativo dell’Unità organizzativa tematica per la         

multifunzionalità e lo sviluppo rurale dell’Aggregazione Territoriale Omogenea n°6, una          

fase riguarda la ”assistenza tecnica e formazione sulla biodiversità e antichi mestieri”; 

- l’Agenzia Laore nell’ambito delle attività di assistenza tecnica e formazione sulla            

biodiversità e antichi mestieri, intende promuovere, tutelare e valorizzare la          

biodiversità del tartufo in Sardegna mediante la realizzazione del progetto pilota           

“Tuteliamo e proteggiamo il Tartufo”; 

- per il raggiungimento degli obiettivi generali del progetto è stata individuata una             

tartufaia naturale di ha 5 di terreno di proprietà dell’Agenzia Laore, in località Corongiu              

Era – Borgata di Santa Sofia/Laconi, data in concessione ad un cavatore di tartufi con               
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cani addestrati su superficie boscata di leccio, corbezzolo, ginepro, di cui è necessario             

provvedere all’adeguamento dell’appezzamento ai fini divulgativi e didattici della         

biodiversità, realizzando una adeguata cartellonistica, che l’assegnatario si è reso          

disponibile a mettere in opera gratuitamente, previa fornitura del materiale necessario; 

RITENUTO OPPORTUNO 

- provvedere ad acquistare il materiale necessario da fornire all’assegnatario per la            

realizzazione di 6 pannelli didattici e più precisamente: 

❖ n. 18 pali tondi con punta legno di conifere impregnato diam. 60  x 2000; 

❖ n.   2 pannelli in legno OSB dimensione cm 1250 x 2500; 

❖ n. 18 doghe tavole in legno perlinato spessore mm.20 x140x4000 abete, ad            

incastro; 

❖ n. 18 fogli di guaina ardesiata adesiva dimensione cm 0,34 x 1000; 

❖ n. 6 barattoli di impregnante colorato in barattoli da 750 ml; 

❖ n. 110 viti per legno da 6 cm; 

❖ n.  80  viti per legno da 10 cm. 

- affidare l’acquisto e la consegna nell’azienda sita in in località Corongiu Era – Borgata               

di Santa Sofia/Laconi del materiale su citato ad una ditta qualificata acquisita mediante             

gara sul Mercato Elettronico ovvero convenzione CONSIP; 

- individuare il responsabile dell’Unità organizzativa tematica per la multifunzionalità e           

lo sviluppo rurale dell’Aggregazione Territoriale Omogenea n°6, referente per         

l’esecuzione della fornitura in oggetto;  

DATO ATTO CHE il Servizio Bilancio e Contabilità è accreditato quale unico punto ordinante              

dell'Agenzia per l'espletamento delle gare sul Mercato Elettronico ovvero ad aderire a            

convenzioni CONSIP per l’acquisizione di beni e servizi su tale piattaforma elettronica; 

DATO ATTO CHE da un’indagine informale si è stimato in € 450,00 IVA inclusa il costo della                 

fornitura del materiale; 
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VERIFICATO che la somma necessaria per l’acquisizione della fornitura descritta, pari a €             

450,00 IVA inclusa, può essere impegnata fra quelle stanziate nel competente capitolo            

del Bilancio dell’Agenzia per l’anno 2016; 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE l’adeguamento del terreno ai fini divulgativi e didattici della biodiversità            

realizzando una recinzione e un impianto di irrigazione di soccorso, che l’assegnatario si             

è reso disponibile a mettere in opera gratuitamente, previa fornitura del materiale            

necessario; 

DI APPROVARE l’acquisto e la fornitura di quanto necessario e più precisamente: 

❖ n. 18 pali tondi con punta legno di conifere impregnato diam. 60  x 2000; 

❖ n.   2 pannelli in legno OSB dimensione cm 1250 x 2500; 

❖ n. 18 doghe tavole in legno perlinato spessore mm.20 x140x4000 abete, ad            

incastro; 

❖ n. 18 fogli di guaina ardesiata adesiva dimensione cm 0,34 x 1000; 

❖ n. 6 barattoli di impregnante colorato in barattoli da 750 ml; 

❖ n. 110 viti per legno da 6 cm; 

❖ n.  80  viti per legno da 10 cm. 

DI APPROVARE l’acquisizione, mediante il ricorso ad una ditta esterna da selezionare tramite             

gara sul Mercato Elettronico ovvero al ricorso a convenzioni CONSIP, la fornitura e la              

consegna nell’azienda sita in in località Corongiu Era – Borgata di Santa Sofia/Laconi,             

del materiale indicato; 

DI INCARICARE il responsabile dell’Unità organizzativa tematica per la multifunzionalità e lo            

sviluppo rurale dell’Aggregazione Territoriale Omogenea n°6, quale referente per         

l’esecuzione della fornitura in oggetto;  
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DI INCARICARE il Servizio bilancio e contabilità di indire le gare e di gestirne gli adempimenti                

conseguenti per l'acquisizione delle forniture descritte;  

DI PRENOTARE la somma di € 450,00 IVA inclusa sul competente capitolo SC01.1211 del              

Bilancio dell’Agenzia per l’anno 2016;  

DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la repertoriazione;  

DI INVIARE copia della presente determinazione, in formato .pdf/A, completa di data e di              

numero di repertorio, al Servizio Programmazione e Controllo, per la pubblicazione nel            

sito www.regione.sardegna.it e alla Direzione Generale per la pubblicazione nel sito           

www.sardegnaagricoltura.it; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale e al           

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia         

LAORE Sardegna. 

 

 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 
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