
 

 

  

 

 

 

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. 332/15 DEL 16.12.2015 

Oggetto: Progetto VAGAL + - CUP F41H13000060006: “Azioni innovative per favorire l’aggregazione delle 

imprese e la commercializzazione del germoplasma animale autoctono” del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia – Francia Marittimo 2007 – 2013. Acquisto da varie Ditte, 

tramite oda Mepa, materiale informatico vario. 

 

tra 

 

 

 

 

l’università degli studi di sassari – dipartimento di agraria – (di seguito indicato con da), con sede 

legale in viale italia 39, 07100 sassari, - nella persona del direttore pro tempore prof. giuseppe 

pulina,  

 

e 

 

 

l’agris sardegna, agenzia per la Ricerca in Agricoltura (di seguito denominata agris), con sede legale 

in loc. bonassai s.s. 291 sassari-fertilia – km. 18,600, 07100 sassari, - nella persona del direttore 

generale pro tempore dott. m.v. raffaele cherchi,  

xxxxxxxxxx 

 

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 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 nota protocollo n. 16497/VII.10.1 del 07.10.2015 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

della Regione avente per oggetto la proroga dell’incarico di Direttore Generale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della 

legge regionale 3 maggio 1995, n. 11; 

 

VISTO l’articolo 30 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, così come modificato dall’articolo 12 della L.R. n. 24 del 

25.11.2014, in base al quale in caso di vacanza ed in mancanza di designazione da parte dell’organo politico, le 

funzioni di Direttore Generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal Dirigente con la maggiore 

anzianità nelle funzioni di Direttore di Servizio della medesima Direzione Generale, ed in caso di pari anzianità nella 

qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano d’età, e che detto Dirigente è stato individuato dal Servizio 

Personale con nota n. 20497 del 20 novembre 2015 nel dott. Agostino Pintus;  

 

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; 

- l’Agenzia Agris Sardegna ha aderito al progetto “Azioni innovative per favorire l’aggregazione delle imprese e la 

commercializzazione del germoplasma animale autoctono VAGAL +” presentato a valere sull’Avviso per la 

presentazione di candidature per Progetti Semplici per risorse aggiuntive destinate ai progetti finanziati dal PO 

Marittimo, approvato con decreto della Regione Toscana n. 999 del 13.03.2012; 

- con richieste in data 24 novembre 2015 e 14 dicembre 2015 il responsabile del progetto Dott. Antonello Carta, ha 

inoltrato istanza di fornitura di materiale informatico vario; 
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CONSIDERATO che: 

- 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, che estende a tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di fare ricorso 

al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (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; 

- sono state individuate sul MEPA offerte a catalogo di beni con caratteristiche conformi alla richiamata richiesta di 

fornitura, ed in particolare:  

DESCRIZIONE QUANT. 
DITTA FORNITRICE 

MEPA 

PREZZO TOTALE 

CON IVA AL 22% 
CODICE CIG 

Videoproiettore - Asus B1M LED 

WXGA 700 LUMENS 
1 

STUDIO DI 

INFORMATICA SNC - 

PIAZZA FABIO 

BARGAGLI PETRUCCI 

16/18 - 53100 SIENA 

€ 596,37 

Z4317A5FDC 

HARD DISK ESTERNO USB 1 

TB – WESTERN DIGITAL My 

Passport 

2 € 192,25 

HARD DISK SSD 512 GB – 

SAMSUNG 850PRO  
1 € 293,90 

Lavagna Interattiva (LIM) Hitachi 

Starboard FX 79E1 
1 

VEMAR SAS DI 

ANTONELLO VENTRE 

& C - VIA 

G.FORTUNATO 59/61 - 

85050 – PATERNO 

(PZ) 

€ 779,58 Z4A17A5ECE 

PC Desktop elevate prestazioni 

- Dell Precision T7910 
1 

NONSOLOMODULI 

SNC DI CORREANI & 

C. - VIA VICINALE DEL 

PADULETTO 4C - 

56011 – CALCI (PI) 

€ 3.403,80 

Z5417A6085 
Monitor per pc Desktop - Dell 

U2412M  
1 € 309,54 

Unità di archiviazione di rete - 

Buffalo Terastation 5400 16 TB  
2 

VIRTUAL LOGIC VIA 

ERMOLAO BARBARO 

14 - 37100 - 

VERONA(VR) 

€ 3.428,20 Z1417A5B09 

Stampante laser A3 colore HP 

laser jet pro CP225dn 
1 

B.C.S. BIOMEDICAL 

COMPUTERING 

SYSTEMS - P.ZZA 

VITTORIO VENETO, 39 

- 22036 - ERBA(CO) 

€ 897,41 Z0817A5CB4 

- per l’acquisto di cui trattasi si ritiene di dover ricorrere ad una procedura in economia con affidamento diretto, 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; 

RITENUTO: 

- di dover pertanto acquistare, tramite ODA Mepa, il materiale di cui sopra presso le Ditte indicate nel prospetto di 

cui sopra, per una spesa complessiva di € 9.901,05 IVA al 22% inclusa; 

- di dover nominare 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; 

- di nominare, per la verifica del regolare andamento dell’esecuzione della fornitura, il direttore dell’esecuzione del 
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contratto, individuato ai sensi dell’articolo 300 del D.P.R. 207/2010; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA 

1. di acquistare, tramite ODA Mepa, il materiale informatico di cui in premessa, presso le Ditte indicate in premessa,  

per un importo totale a base di contratto di € 9.901,05 IVA al 22% inclusa; 

2. di imputare la predetta spesa al capitolo SC03.3046 del bilancio in corso dell’Agenzia Agris Sardegna, di capiente 

copertura; 

3. di nominare in qualità di responsabile del procedimento, nonché direttore dell’esecuzione il Dott. Antonello Carta; 

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

 Il Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Agostino Pintus 

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. 
AGGIUDICATARI

O 

Z4317A5FDC 
Progetto VAGAL + Acquisto da 
varie Ditte, tramite oda Mepa, 

materiale informatico vario 
 

23 - 
affidamento in 

economia -
affidamento 

diretto 

€ 887,31  17.12.2015 31.12.2015 

STUDIO DI 
INFORMATICA 

SNC – c.f. 
01193630520 

Z4A17A5ECE 
Progetto VAGAL + Acquisto da 
varie Ditte, tramite oda Mepa, 

materiale informatico vario 
 

23 - 
affidamento in 

economia -
affidamento 

diretto 

€ 639,00  17.12.2015 31.12.2015 

VEMAR SAS DI 
ANTONELLO 

VENTRE & C c.f. 
00825000763 

Z5417A6085 
Progetto VAGAL + Acquisto da 
varie Ditte, tramite oda Mepa, 

materiale informatico vario 
 

23 - 
affidamento in 

economia -
affidamento 

diretto 

€ 3.043,72  17.12.2015 31.12.2015 

NONSOLOMODUL
I SNC DI 

CORREANI & C.– 
c.f. 01021490501 

Z1417A5B09 
Progetto VAGAL + Acquisto da 
varie Ditte, tramite oda Mepa, 

materiale informatico vario 
 

23 - 
affidamento in 

economia -
affidamento 

diretto 

€ 2.810,00  17.12.2015 31.12.2015 
VIRTUAL LOGIC 

SRL – c.f. 
03878640238 

Z0817A5CB4 
Progetto VAGAL + Acquisto da 
varie Ditte, tramite oda Mepa, 

materiale informatico vario 
 

23 - 
affidamento in 

economia -
affidamento 

diretto 

€ 735,58  17.12.2015 31.12.2015 

B.C.S. 
BIOMEDICAL 

COMPUTERING 
SYSTEMS – c.f. 
01355000132 

 

 


