
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 46/21 DEL  19/02/2021

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: Progetto WBS DG19RE02 -  CUP B78D19001360002 -  determinazione a contrarre per l’affidamento,
mediante  l’espletamento  di  procedura  aperta  informatizzata  di  rilevanza  comunitaria,  del  servizio  di
definizione e implementazione di un progetto di monitoraggio delle politiche di agricoltura sociale nel
territorio  regionale  e  della  valutazione  dell’efficacia  di  dette  politiche,  da  sottoporre  all’approvazione
dell’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agro – Pastorale, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 49/21 del 5 dicembre 2019, mediante procedura di RDO su Sardegna CAT. Gara ANAC n.
7969006. CIG n. 8540200BFA.
Nomina Commissione giudicatrice.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli
uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13, avente ad oggetto “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura.
Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

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 deliberazioni della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008 e
n. 21/44 del 3.06.2010;

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

VISTO il  decreto del  Presidente della Regione n.  153 del  31.12.2020 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e nomina commissario straordinario”, con il quale sono
state conferite al Dott. Francesco Baule le funzioni di Commissario Straordinario dell’Agenzia;

VISTA la L. R. 12 marzo 2020, n. 10, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2020”;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 91/20 datata 08.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022”, rettificata con deliberazione n. 102 del 26.05.2020, resa esecutiva con
DGR n. 31/22 del 18.06.2020;

VISTA la deliberazione del  Commissario  straordinario  n.  267/20 del  10.12.2020 avente ad oggetto:  “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2021” e il parere favorevole espresso dall’Assessorato
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, con nota prot. 5263/Gab del 18.12.2020;

VISTO il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, così come implementato e coordinato con
il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e modificato con la legge n. 55 del 14.06.2019;

VISTO il  regolamento interno per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 144/17 del 30.06.2017, trasmesso all’Assessorato
dell’Agricoltura  e  della  Riforma  Agropastorale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  per  controllo  preventivo  di
legittimità e di merito e divenuto esecutivo ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 15.05.1995 n. 14;
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PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 273 del 16.12.2020 è stato disposto di provvedere
all’espletamento di una procedura aperta informatizzata di  rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art.  60 del  D. Lgs.  n.
50/2016, attivando ex art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 una procedura telematica di RDO sul Mercato elettronico
attivo sulla piattaforma web della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, aperta a tutti gli operatori economici
iscritti alla categoria merceologica di riferimento, per l’affidamento del servizio di definizione e implementazione di un
progetto di monitoraggio delle politiche di agricoltura sociale nel territorio regionale e della valutazione dell’efficacia di
dette politiche, da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agro – Pastorale, di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/21 del 5 dicembre 2019, WBS DG19RE02 -  CUP B78D19001360002,
determinando una base d’asta di € 245.901,64 + IVA al 22% e con approvazione dei relativi atti di gara;

CONSIDERATO che:

 la gara di cui in oggetto è stata pubblicata sul portale di Sardegna CAT in data 22.12.2021, ed è stata prevista come

data di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 20.00 del giorno 18.02.2021 e come data di aperture delle
buste il giorno 19.02.2021 alle ore 10.00;  

 la gara viene aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;

 l’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte,

qualora si tratti di gara il cui criterio di aggiudicazione corrisponda a quello suindicato dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, debba essere nominata un’apposita Commissione giudicatrice che proceda alla valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

 i membri della suddetta commissione non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6

del suindicato articolo e devono essere nominati in numero dispari;

ATTESO: 

 di dover nominare la commissione giudicatrice di cui sopra come di seguito riportato:

 Presidente Dr.ssa Maria Sitzia;

 Commissario Dr. Pier Paolo Fiori

 Commissario Avv. Maria Giorgia Vargiu;

 che è stata accertata in capo ai suindicati commissari l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di

cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

DELIBERA

1. per le considerazioni di cui in narrativa, di provvedere ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della
commissione giudicatrice della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di definizione e implementazione
di  un  progetto  di  monitoraggio  delle  politiche  di  agricoltura  sociale  nel  territorio  regionale  e  della  valutazione
dell’efficacia di dette politiche, da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agro –
Pastorale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/21 del 5 dicembre 2019, WBS DG19RE02 - CUP
B78D19001360002, come di seguito riportato:

 Presidente Dr.ssa Maria Sitzia;

 Commissario Dr. Pier Paolo Fiori

 Commissario Avv. Maria Giorgia Vargiu;

2. di aver accertato in capo ai suindicati commissari l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui
ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di confermare, per assenza di cause ostative, la nomina del Dott. M.V. Raffaele Cherchi in qualità di Responsabile
del  procedimento  e  del  Dott.  Giuseppe  Masala  in  qualità  di  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  di  cui  alla
deliberazione del Commissario Straordinario n. 273 del 16.12.2020;
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4. di  pubblicare  la presente deliberazione sul  sito intranet  dell’Agris  Sardegna e di  trasmetterne copia,  per  la sua
attuazione al settore Appalti e Gare dell’Agenzia e ai suindicati commissari.

Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Baule

firmato digitalmente
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