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

attuazione;

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 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 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia

di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione

Autonoma della Sardegna”;

VISTO 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”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

 

IL DIRETTORE

Determinazione a contrarre. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di n. 4 abbonamenti annuali al pacchetto O.6

e N. 7 abbonamenti annuali al pacchetto G forniti da Rete Ambiente s.r.l. per €

4.990,00 a favore di Reteambiente + € 199,60 per IVA 4% a favore dell’Erario per un

totale di € 5.189,60. CIG ZE835B81A3

Oggetto:

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

Informazione;

VISTA la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 “Legge di stabilità

2022”;

VISTA la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 “Bilancio di

previsione triennale 2022-2024”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 8/9 del 11 marzo

2022 “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e

macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa,

conseguenti all’approvazione della legge regionale 9 marzo 2022,

n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024";

VISTO il D.P.G.R. 13 novembre 1986, n. 177, recante il

“Regolamento dei servizi della Biblioteca regionale”;

VISTI 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” e ss.mm.ii.;

VISTO 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;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

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
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contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli

elenchi di operatori economici” e ss.mm.ii.;

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.;

RICHIAMATI gli artt. 1 e 2 del D.P.G.R. 13 novembre 1986, n.

177, in base ai quali la Biblioteca regionale, organismo

interdisciplinare librario e di documentazione che costituisce il

supporto alla ricerca, allo studio e all'informazione per il

complesso dell'attività amministrativa della Regione, deve

garantire gli acquisti di opere librarie e periodiche per le esigenze

della Biblioteca e in accoglimento delle richieste degli singoli uffici

regionali;

RICHIAMATO inoltre, l’art. 3 del D.P.G.R. di cui sopra che

dispone che gli acquisti di opere librarie e periodiche siano

preventivamente approvati dalla Commissione preposta all’attività

della Biblioteca, nominata ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.P.G.

R.;

RAVVISATA pertanto la necessità di dotare gli uffici di opere,

confacenti alle proprie esigenze di ricerca e approfondimento in

relazione alle quotidiane specifiche attività di competenza, che

consentano di consultare raccolte normative, giurisprudenziale e

dottrinali complete e costantemente aggiornate;

VISTO il verbale del 18.10.2021 prot. n. 23943 del 26.10.2021,

dal quale risulta che la Commissione convocata con nota

protocollo n. 22914 del 11.10.2021 del Direttore Generale dei
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Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di cui sopra, ha

approvato l’acquisto delle opere monografiche e periodiche per le

esigenze della Biblioteca regionale nonché quelle richieste dagli

uffici regionali;

CONSIDERATO che alcuni uffici regionali hanno rappresentato la

necessità di attivare n. 4 abbonamenti annuali al pacchetto O.6 -

Osservatorio di normativa ambientale+Commenti/Giurisprudenza

/Speciali/Normativa ambientale regionale e n. 7 abbonamenti

annuali al pacchetto G - Osservatorio di normativa

ambientale+Commenti/Giurisprudenza/Speciali/Normativa

ambientale regionale + Bollettino rifiuti online forniti da Rete

Ambiente s.r.l.;

RITENUTO dunque, in accoglimento delle richieste del suddetto

ufficio, di dover provvedere alla sottoscrizione degli abbonamenti

annuali suddetti;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del succitato D. Lgs. 50/2016 e ss.

mm.ii. in base al quale, per affidamenti di importo inferiore a €

40.000,00, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori

economici;

VISTO 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 afferma che le amministrazioni pubbliche “per gli

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e

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

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”;

VISTO il preventivo trasmesso via email il 6.4.2022;

VERIFICATO che l'importo della fornitura come sopra descritta, in

base al preventivo fornito ammonta a € 4.990,00 a favore di

Reteambiente + € 199,60 per IVA 4% a favore dell’Erario per un

totale di € 5.189,60 e, considerato che  l'imponibile è inferiore a €
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I conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno disposti con atti

successivi

ART.2

di avviare la trattativa per l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36

comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, della fornitura la necessità di

attivare n. 4 abbonamenti annuali al pacchetto O.6 - Osservatorio

di normativa ambientale+Commenti/Giurisprudenza/Speciali

/Normativa ambientale regionale e n. 7 abbonamenti annuali al

pacchetto G - Osservatorio di normativa ambientale+Commenti

/Giurisprudenza/Speciali/Normativa ambientale regionale +

Bollettino rifiuti online forniti da Rete Ambiente s.r.l. con sede

legale in Via privata Giovanni Bensi 12/5 - 20152 Milano Codice

Fiscale e Partita I.V.A. n. 10966180969 per € 4.990,00 a favore di

Reteambiente + € 199,60 per IVA 4% a favore dell’Erario per un

totale di € 5.189,60.

ART.1

DETERMINA

5.000,00, pertanto esonera dal ricorso al mercato elettronico per

la scelta del contraente;

ACCERTATO che gli abbonamenti annuali sono forniti Rete

Ambiente s.r.l. con sede legale in Via privata Giovanni Bensi 12/5

- 20152 Milano Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 10966180969;

VERIFICATA la disponibilità delle somme nel pertinente Capitolo

SC03.0082 di spesa del Bilancio regionale 2022;

DATO ATTO infine, che è stato acquisito presso il sistema gestito

dall'ANAC il seguenti codice identificativo di gara CIG ZE835B81A3

RITENUTO pertanto, di avviare la procedura per l’affidamento

diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016,

della fornitura come sopra descritto per un importo pari a €

4.990,00 a favore di Reteambiente + € 199,60 per IVA 4% a

favore dell’Erario per un totale di € 5.189,60
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La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari per la sua

esecuzione e 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

Il Direttore del Servizio

Paola Zinzula

Siglato da :

GIUSEPPE GANAU

SAVIO PUDDU


		2022-04-07T17:58:11+0200
	PAOLA ZINZULA
	Firmato digitalmente da


		2022-04-07T17:58:29+0200
	Regione Autonoma della Sardegna




