
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
Servizio Patrimonio Culturale Editoria e Informazione 

v iale Trieste 186 09123 Cagliari - tel +39 070 606 4959 - pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it 

CDR 11.01.03 

DETERMINAZIONE PROT. N.           REP. N.               DEL          2019 

Oggetto: D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) – SardegnaCAT - Indizione RdO per 
l’affidamento dei servizi per la realizzazione della campagna di comunicazione e 
l’organizzazione di eventi di promozione dell’editoria sarda e supporto della Regione 
Sardegna nella realizzazione del programma culturale e in occasione del 32° Salone 
Internazionale del Libro di Torino (9-13 maggio 2019). Indizione gara. CODICE CIG 
Z2327B3455. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. 7.01.1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle 

competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli 

uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione 

dei procedimenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. 3 luglio 1998 n. 22, Capo I, in particolare l’art.8 comma 1 “ la Regione partecipa alle 

fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale” e comma 2) la Regione è 

altresì autorizzata ad assumere iniziative finalizzate alla promozione del libro edito in 

Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L.R. 02.08.2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna”, per quanto non in contrasto con il D.lgs 

118/2011; 

Siglato da: PIERA PAOLA TATTI
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VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “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”; 

VISTO in particolare l’art. 36 (Contratti sottosoglia) comma 2 lett. b) del sopracitato D.Lgs 18 

aprile 2016 n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 

12.04.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la 

disciplina sopravvenuta ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”;  

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate 

al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018; 

VISTI  la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

2010, n. 136” e ss. mm.e ii.; 

VISTE le leggi regionali 28 dicembre 2018, nn. 48 e 49 recanti rispettivamente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge di stabilità 2019)” e 

“Bilancio di previsione triennale per gli anni 2019-2021”; 

VISTA la Delibera della giunta regionale n. 1/5 del 08 gennaio 2019 “Ripartizione delle tipologie e 

dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, 

conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2019-2021, n. 49 del 28 

dicembre 2018” e la Delibera della giunta regionale n. 1/6 del 08 gennaio 2019, 

“Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati 

e elenchi dei capitoli di entrata e spesa”; 

Siglato da: PIERA PAOLA TATTI

Prot. N. 5477 del 22/03/2019
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

28506/38 del 27.09.2018 di nomina della Dott.ssa Anna Paola Mura a Direttore ad interim 

del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/29 del 20.01.2019 che dispone, su proposta 

dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

la partecipazione della Regione Sardegna alla 32° edizione del Salone del Libro di Torino 

nonchè alla Fiera del Libro di Francoforte, riservando risorse pari a € 100.000,00 sul 

competente capitolo di spesa SC03.0270 missione 05 programma 02 del Bilancio 2019; 

VERIFICATO che la 32° edizione del Salone del Libro si svolgerà a Torino dal 9 al 13 maggio 

p.v. ; 

ACCERTATO che sul sistema SIBAR SCI e precisamente sul capitolo SC03.0270 missione 5 

programma 2 del bilancio 2019 sono presenti in c/competenza le risorse finalizzate alla 

partecipazione della Regione a fiere e mostre editoriali sufficienti a garantire la copertura 

necessaria per la partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione di cui sopra; 

DATO ATTO che il Servizio sta procedendo ad acquisire lo spazio espositivo di 100 mq, 

l’allestimento dello stand e i servizi accessori dalla Salone libro s.r.l., e che con nota prot. 
n. 4858 del 14.03.2019 è stato richiesto l’invio del preventivo; 

ATTESO che in un contesto nazionale ed internazionale quale il Salone del libro di Torino è 

necessario rappresentare e comunicare al meglio l’attività dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport nella promozione dell’editoria e 

in termini più generali della cultura della Sardegna; 

RAVVISATA pertanto, l’esigenza di individuare un soggetto che curi la programmazione della 

promozione editoriale e la comunicazione sulle attività, eventi e personaggi che 

animeranno lo stand e supporti la Regione nell’organizzazione e fornisca i servizi e 

l’assistenza necessaria; 

VALUTATO sulla scorta dell’esperienza maturata nell’organizzazione delle precedenti 

partecipazioni e dell’analisi economico finanziaria sui costi reali sostenuti, il costo 

complessivo presunto per l’affidamento dei servizi di cui sopra è di € 39.000,00 (IVA 

esclusa); 

VISTO l'art. 36 del succitato D. Lgs. 50/2016, aggiornato al D.Lgs. 56/2017, “Contratti sotto 

soglia” e, in particolare, il comma 6 in base al quale per lo svolgimento delle procedure 

sottosoglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

Siglato da: PIERA PAOLA TATTI

Prot. N. 5477 del 22/03/2019
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contraente interamente gestite per via elettronica; 

VISTA la Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. 

Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTA la Deliberazione n. 38/12 del 30.09.2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato 

l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, la direttiva generale di 

indirizzo, la disciplina di utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e-procurement 

attraverso la piattaforma telematica Sardegna CAT per l'acquisizione di beni e servizi; 

RITENUTO pertanto di dover espletare una procedura telematica mediante RDO, sul portale 

SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

dei servizi di programmazione della promozione editoriale e di comunicazione delle 

attività, e supporto alla partecipazione della Regione Sardegna al 32° Salone 

Internazionale del Libro di Torino; 

RITENUTO che il fornitore sia da individuare tra gli operatori economici iscritti alla categoria AF33 - 

Servizi di organizzazione di mostre, fiere, congressi ed esposizioni dell’albero 

merceologico in uso sulla piattaforma “SardegnaCAT  e di dover sottoporre una 
Richiesta Di Offerta (RDO) a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati a detta 
categoria al fine di garantire la massima partecipazione e la libera concorrenza; 

VERIFICATO che sul portale “SardegnaCAT” sono presenti complessivamente n. 712 operatori 

iscritti alla categoria merceologica di interesse;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. ii., il criterio del 

minor prezzo può essere utilizzato per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro; 

DATO ATTO che è stato acquisito presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice 

identificativo di gara (CIG) Z2327B3455; 

VISTA la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19 dicembre 2018 

“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 

2019” in base alla quale ai fini dell'attivazione della presente procedura nulla è dovuto a 

favore della medesima ANAC, in quanto l’importo a base di gara è inferiore a € 40.000,00; 

DATO ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 

sono state rilevate interferenze; 

Siglato da: PIERA PAOLA TATTI

Prot. N. 5477 del 22/03/2019
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CONSTATATO che per tale tipologia di servizi è esclusa la predisposizione del DUVRI 

(Determinazione dell’Autorità di Vigilanza 3/2008 del 5 marzo 2008); 

VISTI la Lettera di invito relativa alla Procedura telematica, mediante RDO, su “SardegnaCAT” 

per l’affidamento dei servizi dei servizi di comunicazione e supporto alla realizzazione di 

eventi per la partecipazione della Regione Sardegna al 32° Salone Internazionale del Libro 

di Torino 2019 (9-13 maggio 2019) e i relativi allegati; 

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica 

non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L. 7 

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO di dover nominare il responsabile del procedimento della procedura in 

argomento ai sensi della L.241/90; 

INDIVIDUATA la Dott.ssa Anna Pistuddi funzionario in servizio presso il Servizio come 

Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90; 

DATO ATTO che le procedure di cui all’articolo 36 D.Lgs. 50/2016 non sono sottoposte agli obblighi 

di pubblicità e di comunicazione previsti dal comma 9 del medesimo articolo 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa  

Art. 1 E’ indetta  la procedura telematica per l’affidamento dei servizi di comunicazione e 

supporto alla realizzazione eventi per la partecipazione della Regione Sardegna al 31° 

Salone Internazionale del Libro di Torino 2018 con un importo a base d’asta di € 

39.000,00 (IVA esclusa), da espletare sul portale del Centro di Acquisto Territoriale della 

Regione Sardegna denominato “SardegnaCAT” mediante RDO, ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 

ART. 2 La RDO sarà sottoposta a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati alla categoria  

AF33 - Servizi di organizzazione di mostre, fiere, congressi ed esposizioni. 

ART. 3 che, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. ii., sarà utilizzato il criterio 

del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro; 

ART. 4 Sono approvati la Lettera d’invito relativa alla Procedura telematica, mediante RDO, su 

“SardegnaCAT” per l’affidamento del servizio di comunicazione e supporto alla 

Siglato da: PIERA PAOLA TATTI
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realizzazione di eventi per la partecipazione della Regione Sardegna al 32° Salone 

Internazionale del Libro di Torino 2019 e i relativi allegati, che vengono acclusi alla 

presente per costituirne parte integrante e sostanziale.  

ART. 5 I conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno disposti con atti successivi. 

ART. 6 Ai sensi della L.241/90 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Pistuddi. 

La presente determinazione sarà comunicata al Direttore generale e notificata all’Assessore Regionale 

della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi della L.R. 13.11.1998, 

n. 31, art. 21, comma 9. 

Il Direttore del Servizio ad interim 
Dott.ssa Anna Paola Mura 

 
 
 
 
 
 
Piera Paola Tatti - Responsabile del Settore 

  

Siglato da: PIERA PAOLA TATTI
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