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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 275/15  DEL 05.10.2015 

 

 

Oggetto: 

 

 

 

 

Affidamento, mediante acquisto sul mercato elettronico, della fornitura Calzature antinfortunistiche 
(DPI),facenti capo ai Servizi di Ricerca dell’Agenzia Agris, ai sensi e secondo gli adempimenti previsti 
dal d. lgs. n. 81/08 T.U. Sicurezza. CIG: Z14166FEC4. Affidamento alla Ditta: MEDDA FRANCESCO -  
C.F. MDDFNC30P20D997O – Sassari (SS). 

 
 
 

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 e n 21/44 del 03.06.2010;  

 

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, articolo 7 comma 9, che istituisce il Dipartimento per l’incremento ippico quale 

articolazione della struttura organizzativa di Agris 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. 9 marzo 2015, n. 5; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 8/15 del 23.01.2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio 

di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017”, approvata con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 13/9 del 31.03.2015;  

 

VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”, ed in particolare l’art. 8 che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi 

costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale; 

 
 
PREMESSO che: 

- con richiesta di fornitura del 11 settembre 2015 il Direttore del Servizio Ricerca per la Zootecnia Dr. Sandro 

Delogu ha fatto istanza di acquisto di Calzature Antinfortunistiche DPI “speciali” per il Sig. Mura, operatore 

presso l’azienda di Bonassai, sulla base di specifica prescrizione del medico aziendale e le relative 

indicazioni tecniche del Dr. Barbieri per il seguente modello: Scarpa bassa Urban EIRE S1P SRC – Marca 

GIASCO; 

- con richiesta di fornitura del 18 Settembre 2015 il Direttore del Servizio Ricerca Prodotti Origine Animale                                           

Dott.ssa M. Francesca Scintu ha fatto istanza di acquisto di Calzature bianche Antinfortunistiche DPI per il  
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- personale addetto alle attività del Settore Scientifico Tecnologia del seguente modello COFRA-HATA S3 CI 

SRC – Marca Cofra; 

 

- l’art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006 n. 296, così come modificato dall’art. 7 del D.L. 07.06.2012, n. 52 e 

relativa Legge di conversione n. 94/2012, fermo restando la facoltà di aderire alle convenzioni Consip, 

estende a tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA - attualmente gestito dal M.E.F. per il tramite della Consip S.p.A.), ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 05.10.2007, n. 207, ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

- è stato verificato che sono presenti sul MePa le “tipologie merceologiche di dettaglio”, cosiddetti “meta 

prodotti”, riconducibili ai beni di cui si chiede la fornitura; 

CONSIDERATO che: 

- è stata effettuato, ai sensi dell’art. 328, comma 4 lett. a), del D.P.R. n. 207/2010, un confronto 

concorrenziale tra medesimi prodotti inseriti a catalogo da diverse Ditte sul MePA; 

- il fornitore proponente il miglior prezzo di € 276,15 + IVA per la fornitura delle calzature Bianche 

antinfortunistiche DPI da destinare al personale del Servizio Ricerca Prodotti Origine Animale “Settore 

Scientifico Tecnologia”, e per la fornitura delle Calzature Antinfortunistiche DPI “speciali” da destinare al Sig. 

Mura, operatore presso il l’azienda di Bonassai nel Servizio Ricerca per la Zootecnia,  è la Ditta MEDDA 

FRANCESCO - Via Risorgimento 5 - 07100 Sassari (SS) -  P.I 00021150909; 

- per l’acquisto in argomento si ritiene di dover ricorrere ad una procedura negoziata in economia di cottimo 

fiduciario con affidamento diretto, mediante MePA ODA (ordine diretto di acquisto), ai sensi dell’art. 328, 

comma 4 lett. a), del D.P.R. n. 207/2010 e del “Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, 

forniture e servizi” dell’Agenzia Agris Sardegna, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 42/18 del 

20.10.2011; 

 

- il CIG rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 è: Z14166FEC4; 

 

- per il procedimento in oggetto deve essere nominato 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; 

- per verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto deve essere nominato il direttore 

dell’esecuzione del medesimo, 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; 

DETERMINA 

1 di acquistare, tramite MePA (OdA), dalla Ditta MEDDA FRANCESCO - C.F. MDDFNC30P20D997O - P.I: 

00021150909 - Via Risorgimento, 5 - 07100 Sassari (SS) , le calzature di  cui in premessa per una spesa di 

€ 276,15 + IVA, per un totale, I.V.A. al 22% inclusa, di € 336,90; 

2 la predetta spesa, il cui impegno n. 3150003427 viene assunto con il presente atto, grava sul capitolo 

SC03.1015 (Vestiario e presidi antinfortunistici) del bilancio di previsione dell’AGRIS per l’anno finanziario 

2015, che presenta la necessaria disponibilità; 
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3 di nominare Responsabile del procedimento, ai sensi del Capo II della legge n. 241/1990, il dott. Andrea 

Tuveri al quale si conferisce delega ad agire per conto dello scrivente Direttore per la gestione della 

procedura di ODA suddetta; 

4 di nominare Responsabili dell’esecuzione i rispettivi Direttori dei Servizi richiedenti;  

5 di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agris Sardegna e di 

trasmetterne copia digitale al Servizio Bilancio e Contabilità per la sua attuazione e, per conoscenza, ai 

Servizi interessati; 

  

 

Il Direttore Generale  

Dr. M.V.  Raffaele Cherchi 

 

 

 

Dati da pubblicare in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 

1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190: 

 

CIG OGGETTO INVITATI 
MODALITÀ 

SCELTA 
CONTRAENTE 

IMPORTO 
AGGIUDIC 

SOMME 
LIQUIDATE 

DATA 
INIZIO 

DATA 
ULTIMAZ 

AGGIUDICATARIO 

Z14166FEC4 

FORNITURA DI 
CALZATURE 

ANTINFORTUNISTICHE 
(DPI) 

 
 

MEDDA FRANCESCO             
C.F. 

MDDFNC30P20D997O  
P.I: 00021150909 

08 - affidamento 
in economia - 

cottimo fiduciario 
– affidamento 

diretto 

€. 276,15 
 

05.10.2015 
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