
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 82/08  DEL  21.07.2008 
 

Oggetto: Concessione dei servizi per conto terzi dei processi di vinificazione e imbottigliamento di vini presso 

la cantina ubicata nell’azienda Giviamolas di Villasor – presa d’atto gara deserta.  

 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore 
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con  
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto 
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-
Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento 
delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA 
Sardegna”; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n.3; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 22 del 13 febbraio 2008 "Approvazione bilancio di 
previsione esercizio finanziario anno 2008 e pluriennale 2008-2011" così come approvata dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 24/27 del 23.4.2008; 
 
VISTO l’articolo 30 del D.Lgs. 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”; 
 
VISTA la propria determinazione n. 61/08 del 20.5.2008, con la quale l’AGRIS Sardegna stabiliva di 
affidare in concessione conto terzi i servizi di vinificazione e imbottigliamento di vini presso la cantina 
ubicata nell’azienda Giviamolas di Villasor attraverso procedura informale di evidenza pubblica ai sensi 
dell’art. 30 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163; 
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VISTO l’avviso pubblico emanato con lo scopo di acquisire le manifestazioni di interesse alla 
partecipazione all’eventuale procedimento concorsuale per l’affidamento in concessione dei servizi 
sopra richiamati e preso atto delle risultanze dell’indagine conoscitiva di mercato finalizzata ad 
acquisire informazioni ed elementi utili per individuare le aziende da invitare alla procedura informale di 
evidenza pubblica; 
 
VISTA la propria determinazione n. 75/08 del 25.6.2008, con la quale l’Agenzia ammetteva alla fase 
successiva della procedura informale di cui sopra n. 7 imprese che avevano manifestato il proprio 
interesse all’affidamento dei servizi enologici più volte richiamati, approvava il bando di gara relativo e 
gli allegati al bando stesso; 
 
PRESO ATTO delle comunicazioni di invito inoltrate il 30.06.2007 con lettera raccomandata alle 
imprese Bullegas Beppe Giuseppe di Narcao, Mannu Antonio di Sassari, Sitzia Luigi Paolo di 
Samatzai, Mancini Francesco di Cagliari, Floris Salvatore di Cagliari, Mulas Maria Giovanna di Bono, 
Lenzu Arduino Vincenzo Ercole di Gonnesa, che ammettevano le stesse a partecipare alla fase 
successiva della procedura informale di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 12 aprile 2006 
n. 163; 
 
VISTI i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e della documentazione richiesta, 
con scadenza il giorno 18.07.2008 alle ore 13.00; 
 
CONSTATATO che, entro tale termine ultimo, al protocollo della Direzione Generale non è pervenuta 
alcuna domanda di partecipazione al bando per la concessione dei servizi enologici più volte citati; 
 
RITENUTO di dover dare pubblica comunicazione in merito agli esiti della gara; 
 
CONFERMATA comunque la volontà di non interrompere bruscamente i processi di crescita 
organizzativa e imprenditoriale finora intrapresi in favore del comparto vitivinicolo;  
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di dichiarare deserta, sulla base degli elementi esposti in premessa e degli atti risultanti al 

protocollo della Direzione Generale, la procedura informale di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 
30 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 attivata per la concessione del servizio di gestione degli impianti 
enologici ubicati nell’azienda Giviamolas in agro di Villasor; 

 
2. di delegare il dott. Roberto Zurru, direttore del Servizio Trasformazione e Qualità delle produzioni 

del Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura, all’espletamento delle procedure di trattativa 
privata con eventuali operatori interessati al fine di assicurare la concessione dei servizi enologici 
sopra richiamati; 

 
3. di dare opportuna evidenza a questa determinazione tramite pubblicazione sul sito internet 

dell’Agenzia. 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 
 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 389503 - fax +39 079 389450 

2


	DETERMINA

