DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 279/14 DEL 31.12.2014

Oggetto:

Abbonamento per l’anno 2015 al notiziario on line Chartabianca – Agenzia Economica Sardegna.
Impegno di spesa. CIG: ZAD1399A4F.

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 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna);
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna).
Nomina direttore generale”;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014;
VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”, che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi costituiscano le uniche
articolazioni organizzative di livello dirigenziale;
VISTA la propria determinazione n. 235/14 del 05.12.2014 avente ad oggetto “Delega della gestione finanziaria degli
stanziamenti del bilancio di previsione 2014 – 2016 ai dirigenti incaricati dell’interim dei soppressi dipartimenti nelle
more della modifica dello Statuto a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 24 del 25.11.2014;
PREMESSO che si rende opportuno attivare per l’anno 2015 l’abbonamento al notiziario on line Chartabianca –
Agenzia Economica Sardegna, che rappresenta il primo e innovativo quotidiano in tempo reale in Sardegna
specializzato in agricoltura, il quale è costituito da n. 11 canali tematici che in tempo reale aggiornano gli abbonati
sia sulle notizie riguardanti la Sardegna, sia su quelle nazionali che producono effetti sulle politiche economiche
isolane;
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CONSIDERATO che detto abbonamento consente, grazie alla versione mobile, di consultare in tempo reale tutti i
contenuti del Notiziario anche sui modelli di tablet e smartphone, e include inoltre l’innovativa funzione Alert, che
permette di ricevere nella casella e-mail soltanto le notizie di relativo interesse (scelte per parola chiave) e/o quelle
più importanti della giornata;
ATTESO che per quanto concerne le modalità procedimentali seguite per l’affidamento di cui in oggetto il medesimo
rientra nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi in economia, più precisamente trattasi di un
affidamento diretto, in base alle disposizioni contenute nel “Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori,
forniture e servizi” dell’Agenzia Agris Sardegna, nel rispetto della normativa di cui al Codice dei Contratti Pubblici (art.
125 D.lgs. 163/2006);
VISTA l’offerta del 15.012.2015, inviata dallo Studio di Giornalisti Associati della Sardegna Chartabianca con sede a
Cagliari, dalla quale risulta che l’importo complessivo dell’abbonamento annuale come sopra descritto, comprensivo
di n. 09 accessi, è pari a € 3.366,62 IVA e ogni ulteriore onere inclusi;
ATTESO che il Codice identificativo di gara (CIG) per l’affidamento di cui in oggetto, attribuito dall’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del Dipartimento, ai sensi della normativa vigente (art. 3
comma 5 Legge 13/8/2010 n. 136), è il seguente: ZAD1399A4F;
ATTESA 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;
ATTESA la necessità da parte del Dipartimento 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 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,
DETERMINA
1.

di aderire, per le ragioni espresse in narrativa, all’abbonamento per l’anno 2015 al notiziario on line
Chartabianca – Agenzia Economica Sardegna al costo complessivo di € 3.366,62 IVA e ogni ulteriore onere
inclusi;

2.

di far fronte alla relativa spesa con l’impegno n. 3140005538 assunto sul capitolo di spesa SC02.1005 e con
l’impegno n. 3140005539 assunto sul capitolo di spesa SC01.5025 del bilancio in corso dell’Agenzia Agris
Sardegna, di sufficiente disponibilità allo scopo;

3.

di nominare in qualità di responsabile del procedimento, nonché direttore dell’esecuzione, il Dr. Raffaele
Cherchi, Direttore Generale dell’Agenzia;

4.

di dare mandato al Servizio Programmazione e Bilancio dell’Agenzia per tutti gli adempimenti conseguenti;

5.

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

6.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 37 del
Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
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trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e dell'art. 1 della Legge 6
Novembre 2012, n. 190, con riferimento ai seguenti dati:

CIG

OGGETTO

ZAD1399A4F

Abbonamento
notiziario on line
Charta Bianca

MODALITÀ
SCELTA
CONTRAENTE
Procedura in
economia –
affidamento
diretto

IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE

€ 3.173,66

SOMME
LIQUIDATE

DATA
INIZIO

31.12.2014

DATA
ULTIMAZIONE

PARTECIPANTI

Chartabianca –
P.I.
03247030921

AGGIUDICATARIO

Chartabianca –
P.I. 03247030921

Il Direttore Generale
Dr MV Raffaele Cherchi
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