
                
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 19077/1269 DEL 16 SETTEMBRE 2014              

Oggetto: Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di acquisizione 
area espositiva e quota di iscrizione in occasione della Manifestazione fieristica Sol 2015 all’Ente 

Autonomo per le Fiere di Verona. CIG 59219335B4.              
UPB S06.04.015 – Cap. SC06.1145 - Bilancio 2014. 

 

Il Direttore del Servizio 
 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1. 
    
VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

VISTO il D.lgs n. 163/2006, art. 57, comma 2, lettera b).  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006  n. 11. 

VISTA la L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 2, comma 3. 
 
VISTA la L. 13 agosto 2010 n. 136. 
 
VISTO il D. lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 
    
VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7. 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 8. 
 
VISTO il Decreto n. 20783/96 del 31 agosto 2012 dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma 

della Regione, concernente il conferimento alla Dott.ssa Maria Cristina Paderi delle funzioni di 
Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-Pastorale. 

VISTA la D.G.R. n. 30/5 del 29 luglio 2014, concernente “Promozione e pubblicità istituzionale dei 
prodotti agro-alimentari. Programma di promozione anno 2015”, con la quale, tra l’altro, è stata 
programmata la manifestazione fieristica Sol 2015 che si svolgerà a Verona dal 22 al 25 marzo 
2015. 

 UPB S06.04.015 – Cap. SC06.1145 –  C.D.R. 00.06.01.06. 
 
CONSIDERATO che, in attuazione della D.G.R. su indicata, per la partecipazione istituzionale alla 

manifestazione fieristica Sol 2015, è necessario provvedere all’acquisizione del servizio relativo 
all’area espositiva ed all’iscrizione dell’Assessorato dell’Agricoltura. 

RILEVATO che il servizio su indicato può essere fornito esclusivamente dall’Ente Autonomo per le Fiere di 
Verona.  
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CONSIDERATO che l’area espositiva assegnata alla RAS in occasione della scorsa edizione, pari a mq. 64, è 
risultata adeguata alle esigenze legate alla presentazione istituzionale della Sardegna e allo 
svolgimento delle attività promozionali inerenti il comparto oleario.  

RILEVATO che l’importo presunto per il servizio comprendente: acquisizione dell’area espositiva di  mq. 64 
e quota di iscrizione dell’Assessorato è pari ad euro 11.000,00 (IVA esclusa) , somma che trova 
copertura nel Cap. SC06.1145 – UPB S06.04.015 - C.D.R. 00.06.01.06 del Bilancio della 
Regione per l’anno 2014. 

DATO ATTO che si è provveduto alla richiesta del codice CIG: 59219335B4, tramite il sistema SIMOG, in 
data 15 settembre 2014. 

RITENUTO NECESSARIO indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio 
comprendente: acquisizione dell’area espositiva e quota di iscrizione dell’Assessorato in 
occasione della manifestazione fieristica Sol 2015,  con l’Ente Autonomo per le Fiere di Verona. 

VISTI gli allegati  A, B e B1, contenenti le dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti 
dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, pur non materialmente allegati. 

VISTO l’allegato C relativo all’offerta economica che dovrà essere presentata dall’Ente Autonomo per 
le Fiere di Verona e, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, pur 
non materialmente allegato. 

RILEVATO che il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 10 del 
D.lgs. n. 163/2006, è il Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità. 

 
DETERMINA 

ART. 1   Di indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 
57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, con l’Ente Autonomo per le Fiere di Verona, P.I. n. 
00233750231, individuata quale società in esclusiva, per l’affidamento del servizio 
comprendente: acquisizione dell’area espositiva di mq. 64 e quota di iscrizione 
dell’Assessorato, in occasione della Manifestazione fieristica Sol 2015 che si svolgerà a Verona 
dal 22 al 25 marzo 2015.  

ART. 2 Di dare atto che il costo presunto del servizio su indicato pari ad euro 11.000,00 (IVA esclusa) 
trova copertura nel Cap. di spesa SC06.1145 – UPB S06.04.015 – C.D.R. 00.06.01.06 del 
Bilancio della Regione per l’anno 2014. 

ART. 3 Di approvare gli allegati A, B e B1 contenenti le dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza 
dei requisiti dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, che fanno parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, pur non materialmente allegati. 
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ART. 4 Di approvare l’allegato C relativo all’offerta economica che dovrà essere presentata dall’Ente 
Autonomo per le Fiere di Verona e, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, pur non materialmente allegato. 

ART. 5 Di dare atto che  il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai sensi 
dell’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006, è il Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità. 

ART. 6 Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet  istituzionale. 

ART. 7 La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro 
pastorale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. n. 31/1998 e, per conoscenza al Direttore 
Generale dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro pastorale. 

               

         Il Direttore del Servizio  
                           Maria Cristina Paderi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C Ancilletta 
 
E Memo      


