
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 47/14  DEL 18.03.2014 

 

Oggetto: Fornitura di etichette in caseina. Ditta Caglificio Clerici S.p.a. di Cadorago. CIG Z9E0E56B7C 

 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
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 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 
28.10.2008; 
 
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 deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/13 del 11.02.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 2 agosto 
2006 n. 11, art. 29, comma 5. Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 225 del 
20.12.2013. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Agenzia AGRIS Sardegna per l’anno 2014.”; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
PREMESSO che 
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/54 del 08.08.2013 è stato disposto di designare l’Agenzia Agris 

Sardegna quale Autorità pubblica di controllo sulle produzioni DOP e IGP regionali e sulle produzioni a marchio 
di qualità garantita dalla Regione Sardegna di cui alla deliberazione n. 34/18 del 7 agosto 2012, con il 
conseguente trasferimento delle relative competenze dall’Agenzia Laore all’Agris medesima e con il relativo 
adeguamento della propria struttura organizzativa al fine del più ottimale svolgimento delle nuove attività;  

 
- con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 53/37 del 20.12.2013  è stato delineato l’atto di indirizzo 

per il trasferimento delle funzioni di Autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione 
di origine protetta e a marchio di qualità dall’Agenzia Laore all’Agenzia Agris Sardegna;   
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-  con determinazione del Direttore Generale n. 15/14 del 03.02.2014 avente ad oggetto: “Proposte di modifica 
dello Statuto dell’Agenzia per l’istituzione del Servizio di Autorità di controllo DOP e IGP”, è stata approvato lo 
schema di modifica dello Statuto dell’Agenzia al fine di far fronte alle attività trasferite in materia di Autorità 
pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione di origine protetta e a marchio di qualità; 

 
- nelle more della modifica statutaria preliminare alla creazione di una struttura organizzativa specifica che si 

occupi di dette attività, si sta anche provvedendo all’istituzione, in sede di bilancio di previsione 2014, di appositi 
capitoli di entrata e spesa per far fronte agli introiti ed agli oneri derivanti dall’esercizio della medesima; 

 
CONSIDERATO che  
- per l’attuazione delle attività di controllo per il Fiore sardo DOP si rende necessario provvedere con urgenza alla 

fornitura di n. 50.000 etichette in caseina stampate dotate delle specifiche tecniche di seguito indicate: 
• diametro: 55 mm; 
• spessore: 0,35 mm; 
• colore: verde; 
• logo: Fiore Sardo (alto 28 mm); 
• numero progressivo: n. 6 cifre (altezza mm 8), partendo dal numero 560.001 (cinquecentosessantamilauno);  

 
- la fornitura in argomento riveste carattere di somma urgenza e l’unica ditta sul territorio nazionale in grado di 

provvedere all’immediata fornitura di dette etichette è il Caglificio Clerici S.p.a. di Cadorago, già fornitore delle 
medesime all’Agenzia Laore, che dispone dei cliché con il logo necessari per poter provvedere prontamente alla 
stampa; 

 
- per tale ragione, ai fini dell’individuazione della procedura idonea per l’affidamento della fornitura di cui in 

oggetto, si ritiene di dover ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 
sensi della disposizione contenuta sia nell’articolo 57 lettera b) del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 
(Codice dei contratti pubblici) che nell’articolo 61 lettera b) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’Agenzia, che prevede la possibilità di procedere all’affidamento con tale modalità qualora, per ragioni di 
natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto debba essere affidato 
unicamente ad un operatore economico determinato; 

 
-  trattandosi di una fornitura particolarmente urgente e indispensabile per intraprendere le attività di cui sopra, si 

ritiene opportuno procedere all’esecuzione in via d’urgenza della fornitura ex articolo 11 comma 9 del D. Lgs. n. 
163/2006, fatta salva la facoltà da parte degli uffici  di provvedere all’effettuazione nei confronti della suindicata 
Impresa dei controlli previsti dalla normativa vigente per verificare il possesso dei requisiti per l’affidamento; 

 
VISTA l’offerta assunta al protocollo n. 934/DG del 18.03.2014, inviata dalla suddetta azienda e relativa alla fornitura 
di cui sopra, dalla quale si deduce che l’importo complessivo per l’acquisto di n. 50.000 pezzi del  prodotto 
sopradescritto è pari a € 2.684,00 IVA inclusa; 
 
ATTESO che  
- il Codice identificativo di gara (CIG) per la fornitura di cui in oggetto, attribuito dall’Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Direzione, ai sensi della normativa vigente (art. 3 
comma 5 Legge 13/8/2010 n. 136), è il seguente: Z9E0E56B7C; 

 
- sussiste la necessità di determinare per il procedimento in oggetto il responsabile del medesimo, al quale 

attribuire la competenza circa la relativa istruttoria nonché ogni altro adempimento procedimentale, così come 
prevede la normativa di riferimento contenuta nel Capo II della Legge  7 agosto 1990, n. 241 e negli articoli 8 e 9 
della Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40; 

 
- la necessità da parte della Direzione di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il 

direttore dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’articolo 300 del D.P.R. 207/2010, il quale, salvo 
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quanto previsto dall’articolo 272, comma 5, e dal comma 2 dell’ articolo 300 del predetto decreto, coincide con il 
responsabile del procedimento; 

 
TUTTO ciò premesso e acquisita agli atti d’ufficio la suddetta documentazione; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta Caglificio Clerici S.p.a. di Cadorago la fornitura di n. 
50.000 etichette in caseina stampate dotate delle specifiche tecniche di seguito indicate, al costo 
complessivo di € 2.684,00 IVA e consegna incluse: 
 
• diametro: 55 mm; 
• spessore: 0,35 mm; 
• colore: verde; 
• logo: Fiore Sardo (alto 28 mm); 
• numero progressivo: n. 6 cifre (altezza mm 8), partendo dal numero 560.001 

(cinquecentosessantamilauno);  
 

2. di rinviare all’approvazione del bilancio di previsione 2014 l’imputazione della relativa spesa sull’istituendo 
capitolo SC01.3015 “Autorità di controllo DOP – acquisto beni e servizi” c.d.r. 00.00.01.00;  
 

3. di disporre il pagamento dell’importo complessivo di €  2.684,00, alla ricezione della relativa fattura e tramite 
sospeso di tesoreria; 
 

4. di nominare in qualità di responsabile del procedimento, nonché direttore dell’esecuzione, il dott. Martino 
Muntoni; 

 
5. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 

 
6. di pubblicare l’impegno di cui trattasi sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 

33/2013 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e dell’art. 1 della L. 190/12, con riferimento ai 
seguenti dati: 

 

Beneficiario Dati fiscali  Importo  
Norma o titolo a 

base 
dell'attribuzione 

Ufficio 
Responsabile del 

procedimento 
amministrativo 

Modalità di 
individuazione del 

beneficiario 

Caglificio 
Clerici 
S.p.a. 

Di 
Cadorago 

Partita Iva: 

 
00193040136 

 

€ 2.684,00 
IVA 
inclusa 

Determinazione 
n. 47/14 del 
18.03.2014 

Direzione 
Generale 

Dr. Martino 
Muntoni  

Procedura  
Negoziata 
senza previa 
pubblicazione di 
un bando di 
gara 

 

7. di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agenzia. 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


