
 

 

  

 

 

 

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. 339/15 DEL 18.12.2015 

 

Oggetto: 
Progetto “Vagal +” - DG13RE01 - CUP F41H13000060006: fornitura di n. 1 autocarro. Ditta Acentro 

S.r.l. di Cagliari - Pirri. CIG: Z7517AEEC2. 

.1. 
 

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 
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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 determinazione del Direttore Generale n. 109/13 del 26.07.2013, avente ad oggetto “Approvazione 1^ 

variazione al bilancio di previsione 2013-2015”, è stato disposto, stante la manifesta indisponibilità alla gestione 

complessiva del progetto da parte del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali, di svolgere le attività 

del Progetto VAGAL + presso la Direzione Generale, avocando al C.d.R. della medesima Direzione i relativi 

stanziamenti; 

 

ATTESO che nell’ambito del suddetto progetto di ricerca si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 1 

autocarro dotato delle specifiche tecniche di seguito indicate: 

- tipologia Doblo Cargo o modello assimilabile; 

- cilindrata  minima 1598 cc circa; 

- pronta consegna; 

- motore Multi Jet; 

- normativa Euro 5; 

- garanzia di anni due a decorrere dalla data di rilascio del verbale di collaudo positivo;  

 

VISTA la nota protocollo n. 22245 del 18.12.2015, redatta dal Responsabile scientifico del suindicato progetto, nella 

quale si fa presente che l’acquisto di detto mezzo si rende assolutamente indispensabile in quanto con il medesimo 

si intende consentire il raggiungimento delle zone del compendio dove sono collocati gli allevamenti nucleo delle 

varie razze autoctone, il medesimo, infatti, può essere utilizzato per il trasporto del personale e delle attrezzature 

tecniche necessarie per la realizzazione di rilevi morfometrici, funzionali e produttivi, il prelievo di campioni biologici 

per le analisi genetiche, foto e filmati per la produzione di materiale divulgativo, lo stesso inoltre, può essere utilizzato 

per analoghe attività anche nelle aziende che allevano le razze autoctone e che aderiranno alla rete di allevamenti 

afferenti al Centro, attualmente, infatti, tali attività vengono realizzate con grandi difficoltà mediante le autovetture 

aziendali adibite fondamentalmente al trasporto di persone;  

 

ATTESO che, come risulta dalla nota di cui sopra, per la fornitura di cui in oggetto è stata effettuata, ai sensi del 

secondo comma dell’articolo 7 del d.l. 52/2012 conv. legge 94/2012, la previa escussione del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), non trovando tuttavia il mezzo specifico occorrente e che per tale ragione è 

stata successivamente effettuata, con nota protocollo n. 21335 del 03.12.2015, un indagine di mercato finalizzata 

all’acquisizione di idonei preventivi di spesa aventi per oggetto la fornitura di detto autocarro, e che in seguito alla 

suddetta operazione è pervenuta un'unica offerta del 16.12.2015 n. 11980 (protocollo Agenzia n. 22216 del 

18.12.2015) da parte della ditta Acentro di Pirri – Cagliari che offre il mezzo occorrente, pronta consegna 

immatricolata nel mese di dicembre del corrente anno, al costo complessivo di € 19.350,00 IVA inclusa, e che tale 

offerta corrisponde perfettamente alle esigenze del progetto sopracitato; 

 

CONSIDERATO che in ragione della tipologia del materiale suindicato, del relativo importo, nonché della necessità di 

disporre con urgenza del suddetto materiale, ai fini dell’individuazione dell’operatore economico affidatario, si ritiene 

di dover ricorrere alla procedura per la realizzazione degli interventi in economia, più precisamente all’affidamento 

diretto, secondo le 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), mediante formulazione di specifico “Ordine diretto di acquisto” presso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

  

ATTESO che il Codice identificativo di gara (CIG) per la fornitura di cui in oggetto, attribuito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione su richiesta dell’Agenzia, ai sensi della normativa vigente (art. 3 comma 5 Legge 13/8/2010 n. 136), è 

il seguente: Z7517AEEC2; 

 

ATTESA la necessità di determinare per il procedimento in oggetto il responsabile del medesimo, al quale attribuire 
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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 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 e attesa la necessità di provvedere in merito, 

 

DETERMINA 

 

1. di acquistare, per le ragioni espresse in narrativa, dalla ditta Acentro S.r.l. di Pirri – Cagliari n. 1 autocarro 

dotato delle specifiche tecniche di seguito indicate, al costo complessivo di € 19.350,00 IVA inclusa: 

  - tipologia Doblo Cargo o modello assimilabile; 

 - cilindrata  minima 1598 cc circa; 

 - pronta consegna; 

 - motore Multi Jet; 

 - normativa Euro 5; 

 - garanzia di anni due a decorrere dalla data di rilascio del verbale di collaudo positivo;  

 

2. di far fronte alla relativa spesa con lo stanziamento di cui al capitolo SC03.3045 del bilancio in corso 

dell’Agenzia, con riferimento ai fondi del progetto VAGAL + (WBS DG13RE01), di sufficiente disponibilità 

allo scopo; 

 

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

Carta, responsabile scientifico del progetto di cui sopra; 

 

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

33/2013 e dell’art. 1 della  L. n. 190/2012, con riferimento ai seguenti dati: 

 

CIG OGGETTO 

MODALITÀ DI 

SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

IMPORTO 

AGGIUDICA

ZIONE 

SOMME 

LIQUIDAT

E 

DATA 

INIZIO 

DATA 

ULTIMAZIO

NE 

PARTECIPANTI 

AGGIUDICATARIO 

Z7517AEEC2 
Acquisto n. 1 

autocarro 

affidamento in 

economia - 

affidamento diretto  

€ 15.977,88 
 

18.12.2015 
 

Acentro S.r.l. – 

P.I. 

00641340922 
Acentro S.r.l. – P.I. 

00641340922 

 

 

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

 

 

 

 

 Il Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Agostino Pintus 
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