ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Affari generali, legali, programmazione finanziaria, credito e agenzie

DETERMINAZIONE N. 16257/613 DEL 07.08.2012

Oggetto:

Indizione gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di
ideazione, progettazione e realizzazione di materiali info promozionali
connessi

all’attuazione del piano di comunicazione del Programma di

Sviluppo Rurale 2007/2013, a titolarità della Regione Sardegna (CIG
4482932882)

VISTO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e norme di
attuazione;

VISTA

la L.R. 13.11.1998, n° 31 concernente la disc iplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO

il decreto del Presidente n. 144 del 06/12/2011, con il quale alla sottoscritta dott.ssa
Maria Giuseppina Cireddu sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio
Affari

generali,

legali,

programmazione

finanziaria,

credito

e

Agenzie

dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
VISTO

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»;

VISTA

la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante “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” e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO

il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di
programmazione 2007/2013, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2007) 5949 del 28 novembre 2007;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2008, n. 3/7, avente ad oggetto
“Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Presa d’atto della versione finale e
disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale in data 27 novembre 2008 n. 66/16, avente
ad oggetto “Piano pluriennale di comunicazione del PSR 2007/2013”;

VISTO

il decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro pastorale n. 3213/DecA/115
del 23 dicembre 2008, recante “Disposizioni per l’attuazione delle Misura 511 del
PSR 2007/2013” che prevede un apposito stanziamento per l’attuazione del piano di
comunicazione;

VISTA

la propria determinazione n. 14773/569 del 23/07/2012, mediante la quale è stato
approvato il progetto relativo alla ideazione, progettazione e realizzazione di
materiali info promozionali per l’attuazione del piano di comunicazione del PSR
Sardegna 2007/2013;

CONSIDERATO che per dare attuazione al suindicato progetto si rende necessario l’affidamento
delle attività di ideazione, progettazione e realizzazione di materiali info promozionali
ad operatori economici specializzati;
PRESO ATTO

che l’importo stimato per l’acquisizione del suddetto servizio ammonta ad euro
84.900,00 (IVA esclusa);

RITENUTO

pertanto, necessario procedere allo svolgimento di una gara con procedura aperta
finalizzata all’individuazione di organizzazione di operatori economici da consultare
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza per il conferimento del servizio in oggetto;

VERIFICATO

inoltre che, allo stato attuale, considerata la tipologia del servizio non si
applica l’obbligo della valutazione dei rischi di interferenza;

RITENUTO

di dover dare idonea pubblicità, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 163 del 2006;
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RITENUTO

di dover imputare il costo complessivo del servizio sulle risorse finanziarie in capo
alla misura 511 del PSR

2007/2013, al netto dell’IVA che graverà, invece, su

specifico capitolo del Bilancio regionale;
DETERMINA
ART. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è indetta una gara con procedura aperta per
l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di materiali
info promozionali connessi all’attuazione del piano di comunicazione

del

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, a titolarità della Regione Sardegna.
ART. 2

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui agli art. 83 del D.Lgs 163/2006 e art. 18, comma 1, lett. c), della
L.R. n. 5/2007

ART. 3

Si approvano i seguenti documenti, che pur non materialmente allegati costituiscono
parte integrante e sostanziale del presenta atto:
a) Avviso di gara;
b) Bando di gara;
c) Capitolato d’oneri e disciplinare di gara;
d) Schema di Istanza di partecipazione (Allegato A)
e) Schemi di dichiarazioni da rendere ai fini della gara (Allegati B e B1);
f) Schemi per l’avvalimento (Allegati C e D);
g) Schema di Offerta economica (Allegato E).

ART. 4

E’ data idonea pubblicità agli atti di gara con le modalità di seguito indicate:
1. Determinazione di indizione di gara: pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Amministrazione regionale;
2. Bando di gara: pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e
sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale;
3. Capitolato

e

modulistica:

pubblicazione

sul

sito

istituzionale

dell’Amministrazione regionale;
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4. Avviso contenente i dati essenziali dell’appalto: pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Amministrazione regionale;
ART. 5

Che la copertura finanziaria per la spesa derivante dal presente atto – entro
l’importo massimo complessivo stimato di euro 84.900,00 (IVA esclusa) – è
garantita dalle risorse finanziarie in capo alla misura 511 del PSR 2007/2013 e
per l’IVA da specifico capitolo del Bilancio regionale.

ART. 6

Il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 163/2006, è la sottoscritta Dott.ssa Maria
Giuseppina Cireddu, Direttore del Servizio Affari generali, legali, programmazione
finanziaria, credito e agenzie.

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai
sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

Il Direttore del Servizio
Maria Giuseppina Cireddu
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