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il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

79, prot. n. 28786, del 9.08.2019 con cui vengono conferite alla Dott.ssa Paola

Zinzula le funzioni di Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e

VISTO

la DGR N. 8/2 del 3 marzo 2021 "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 2021-2023, n. 5 del 25

febbraio2021"

VISTA

la Legge Regionale 25.02.2021, N.5 “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;VISTA

la Legge Regionale 25.02.2021, N.4 “Legge di stabilità 2021";VISTA

il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 concernente “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”;

VISTO

la Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA

la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale ed

organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori

Regionali”;

VISTA

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

IL DIRETTORE

Aggiudicazione e Impegno di spesa di € 7.375,49 a favore di La Sorgente di Enrico

Gallus, per la fornitura di libri alla Biblioteca Regionale di Cagliari, da acquistare

nell'anno 2021 anche con risorse del fondo di cui all’art.183, c. 2 del D.L. N.34/2020,

destinate al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria. CIG

Z1733C6CB0

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione
ID Provvedimento: 379016

DETERMINAZIONE n. 0001867 Protocollo n. 0026223 del 26/11/2021
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VISTO

il D.P.G.R. 13 novembre 1986, n. 177, recante il “Regolamento dei servizi della

Biblioteca regionale”;

VISTO

- 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;

- la Delibera n. 636 del 10 luglio 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per

l'aggiornamento delle Linee Guida n.4;

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

servizi e forniture”;

- 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

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50 (Nuovo Codice degli Appalti);

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.

Lgs. 163/2006”, nelle parti attualmente in vigore;

VISTI

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ”Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii. “Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- la L. 7 agosto 2012 n.134 recante” Amministrazione aperta”,

- il D. Lgs 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni;

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

semplificazione del procedimento amministrativo”;

VISTE

Informazione;
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VISTO

 che l'operatore economico citato:

• ha trasmesso la manifestazione di interesse alla fornitura di libri con offerta di

sconto sul prezzo pieno di copertina pari al 19,50 %, registrata in data

13.09.2021 al prot. N.20242 ;

• è stato selezionato da un elenco, pubblicato sul sito della Amministrazione

regionale, degli operatori economici che hanno offerto lo sconto maggiore sul

prezzo di copertina dei libri richiesti;

CONSIDERATO

la determinazione a contrarre N. 1716 del 08.11.2021, per l’affidamento diretto della

fornitura di libri in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016

e ss.mm.ii;

RICHIAMATA

• il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

(MiBACT) n. n. 191 del 24.05.2021 che stabilisce che una quota del Fondo

emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2 del

Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, pari a euro 30 milioni per l’anno 2021,

sia destinata al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’

acquisto di libri;

• IL Decreto n. 550 del 1.9.2021 con cui la Direzione Generale Biblioteche e

Diritto d'Autore  ha approvato l’elenco delle biblioteche beneficiarie del

“Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria”, nel

quale risulta che la Biblioteca Regionale della Regione Autonoma della

Sardegna è beneficiaria di un contributo di euro 9.204,87;

VISTI

il Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 , recante “Misure urgenti in materia di salute,

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-19” – pubblicato nella G.U. n. 128 del 19.05.2020 Suppl.

Ord. N. 21/L;

VISTO

il verbale della Commissione preposta all’attività della Biblioteca Regionale, in data

18.10.2021, prot.23943 del 26.10.2021, che approva la fornitura in oggetto;
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-  della dichiarazione allegata, con cui l’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle

PRESO ATTO

- l’assenza dei motivi di esclusione, di cui all'articolo 80 DLgs 50/2016 per gli

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

- la regolarità contributiva dell'operatore economico citato, mediante acquisizione del

Documento Unico di Regolarità Contributiva on line, prot. INAIL_29661459 del

18.10.2021, con scadenza validità 15.02.2022;

- l’assenza di annotazioni a carico nel casellario informatico dell’ANAC;

- che, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, la ditta in oggetto risulta non

inadempiente ;

VERIFICATA

che sono state effettuate le verifiche previste per i controlli dalla Delibera n. 206 del 1

marzo 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO

che il titolo legittimante il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione

del D. Lgs. 33/2013 e si è provveduto alla pubblicazione della scheda relativa nel sito

"Amministrazione Trasparente" (id. 00001320210000104131);

DATO ATTO

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

identificativo di gara (CIG): Z1733C6CB0;

DATO ATTO

la disponibilità delle somme nel pertinente Capitolo SC08.8800 di spesa del Bilancio

regionale 2021;

VERIFICATA

che si è proceduto all’acquisto sul mercato elettronico SardegnaCat (rfq_382332) in

cui,  il citato  operatore economico,  ha trasmesso il preventivo e la successiva

conferma dell'offerta per la fornitura in oggetto, con allegata  la  corretta

documentazione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della

Società ;

CONSIDERATO

l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall’art. 1 comma

130 dalla legge 30 dicembre 2018 n. 130 in cui si stabilisce che le amministrazioni

pubbliche “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato

elettronico della pubblica amministrazione”;
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La liquidazione dell’importo complessivo, di cui agli articoli presedenti, sarà disposta

con successivo provvedimento, previa verifica della regolare attivazione della

fornitura.

ART. 3

La somma complessiva di € 7.375,49 è impegnata nel modo seguente:

1. € 3.068,29 imputati sul Bilancio regionale 2021 Capitolo SC08.8800, Fonte AS,

vincolo V1013, PCF U.2.02.01.99.001, CO.GE. P122005100, CDR

00.11.01.03;

2. € 4.307,20 imputati sul Bilancio regionale 2021 Capitolo SC03.0139, Missione

05 -Programma 01 - Macroaggregato 202 –- Cod. PCF U.2.02.01.99.001 - CO.

GE. P122005100, CDR 00.11.01.03.

ART.2

È definitivamente affidata la fornitura in oggetto ed è disposto l’impegno per l'importo

complessivo di euro  a favore di La 7.375,49 (settemilatrecentosettantacinque/49),

Sorgente di Enrico Gallus, con sede legale in Serramanna, Via Roma N.79 ,  C.F.

GLLNRC84M03B354T e P.IVA 03492440924, IBAN

IT69F0200844011000105140976, cod. fornitore 62785, per la fornitura dei libri come

da elenco allegato;

ART.1

DETERMINA

pertanto, di dover provvedere in merito,RITENUTO

che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della pratica ha dichiarato

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

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

PRESO ATTO

ila lettera contrattuale, registrata in data 25.11.2021, Prot. 26943 Contratto N. 23 ,

che si allega firmata digitalmente dalle parti interessate, in accettazione delle

condizioni per la fornitura in oggetto;

VISTA

forniture assumono, a pena di nullità assoluta, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).";

-   della dichiarazione di rispetto dell'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 che

dispone il divieto del c.d. "pantouflage", con relative sanzioni in caso di violazione;
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La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari per la sua

esecuzione ed è comunicata all'Assessore della Pubblica Istruzione , Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.
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Capitolo Centro di Responsabilità Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore Codifica PCF CIG

SC08.8800 00.11.01.03 26/11/2021 acquisto libri, La Sorgente a.2021 3.068,29 La Sorgente di Enrico Gallus U.2.02.01.99.001 Z1733C6CB0

SC03.0139 00.11.01.03 26/11/2021 acquisto libri, La Sorgente a.2021 4.307,20 La Sorgente di Enrico Gallus U.2.02.01.99.001 Z1733C6CB0

Riassunto dei dati finanziari

SC03.0139 SC08.8800 TOTALE

2021 4.307,20 3.068,29 7.375,49

TOTALE 4.307,20 3.068,29 7.375,49
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Istruttore Pratica:

FERNANDO CARBONI

Siglato da:

SAVIO PUDDU




		2021-11-26T14:13:20+0100
	PAOLA ZINZULA




