
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 264/21  DEL  16/09/2021

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: Approvazione  Programma biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  2021/2022  dell’Agenzia  Agris
Sardegna.

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.  56  del  2.09.2021  avente  ad  oggetto  “Agenzia  per  la  ricerca  in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e conferma del commissario straordinario”, con il quale
è stata disposta la conferma del dott. Francesco Baule quale Commissario straordinario dell’Agenzia;

VISTA la L. R. 25 Febbraio 2021, n. 4, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2021”;

VISTA la deliberazione del  Commissario  straordinario  n.  183/21 del  30/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati tecnici”, resa esecutiva con DGR n. 27/20 del 9/07/2021;

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 dalla Legge n. 55 del 14.06.2019;

VISTO la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

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;

PREMESSO che:

 l’articolo del D.lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il

programma biennale degli acquisti di beni e servizi, oltre che il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi  aggiornamenti  annuali  e  che  detti  programmi  debbano  essere  approvati  nel  rispetto  dei  documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;  

 le relative specifiche tecniche sono dettate, invece, dal DM n. 14 del 16.01.2018 del Ministero delle infrastrutture e

trasporti MIT (Regolamento recante procedure e schemi - tipo per la redazione e pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali);
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 per il  programma biennale degli  acquisti  di beni e servizi e i  relativi  aggiornamenti  annuali  è previsto che essi

debbano contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, e che le
amministrazioni aggiudicatrici debbano comunicare, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e
servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedano di inserire nella programmazione biennale medesima
al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’art. 21 c. 6;

 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi

aggiornamenti annuali, devono essere pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti  e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i  sistemi informatizzati  delle
regioni e delle provincie autonome;

CONSIDERATO che l’articolo 4 comma 5 delle Linee guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la
fornitura di  beni nell’ambito del  territorio regionale,  approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/1 del
27.10.2010,  prevede  inoltre  che  le  amministrazioni  aggiudicatrici  trasmettano  al  CRC il  programma biennale  degli
acquisti di forniture e servizi al fine di redigere la pianificazione operativa, individuando gli appalti che propongono di
espletare nell’annualità successiva;

VISTO il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 dell’Agenzia, allegato alla presente deliberazione
come sua parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare;

DELIBERA

1. per le considerazioni di cui in narrativa, di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022
dell’Agenzia, scheda A e scheda B, allegato alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere alla pubblicazione del suddetto Programma sul sito istituzionale dell’Agenzia, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e alla sua trasmissione al CRC;

3. di comunicare, entro il mese di ottobre, le acquisizioni d’importo superiore a 1 milione di euro al tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori di cui all’art. 21 c. 6;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet e sul sito istituzionale dell’Agris Sardegna e di trasmetterne
copia, per la sua attuazione, al Servizio Bilancio e Contabilità ed agli altri Servizi Tecnici interessati, al settore Appalti
e gare e al settore Bilancio e progetti di ricerca dell’Agenzia.

Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Baule

firmato digitalmente

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



Allegato alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 264/21 del 16.09.2021

Primo anno Secondo anno Terzo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 600.000,00 363.000,00 0,00 0,00 
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

stanziamenti di bilancio 2.318.580,00 2.378.640,00 0,00 4.697.220,00 
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 
403 0,00 0,00 0,00 0,00 
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
altro 0,00 0,00 0,00 0,00 
totale 2.918.580,00 2.741.640,00 0,00 4.697.220,00 

Il referente del programma
Dott. Arch. Giancarmelo Serra

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. 

ALLEGATO - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

AGENZIA AGRIS SARDEGNA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale



Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo forniture / 
servizi

Tabella CPV testo Tabella B.1 testo numero 
(mesi)

si/no valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella B.2

02270290907202100001 02270290907 2021 2021 no no ITG2 Servizi 90900000-6 Servizio facility management 1 FRANCO MARONGIU 12 1.080.000,00 1.100.000,00 2.180.000,00 226220 Consip

02270290907202100002 02270290907 2021 2021 no no Servizi 09310000-5 Servizio di fornitura di energia elettrica 1 GIANCARMELO SERRA 12 411.000,00 411.000,00 822.000,00 226220 Consip

02270290907202100003 02270290907 2021 2021 no no Servizi 50112200-5 Servizio di manutenzione automezzi 2 GIANNI TRONCI 24 30.400,00 30.400,00 60.800,00

02270290907202100004 02270290907 2021 2021 no no Servizi 98341140-8 Servizio di Vigilanza azienda San Michele 
di Ussana-Donori 

2 GIANCARMELO SERRA 12 42.000,00 42.000,00 84.000,00

02270290907202100005 02270290907 2021 2021 no no Forniture 15710000-8 Acquisto mangimi e alimenti zootecnici 1 SANDRO DELOGU 12 170.000,00 170.000,00 340.000,00

02270290907202100006 02270290907 2021 2021 no no Servizi 73200000-4 Lavori di ricerca forestale e gestione 
sughereta sperimentale

ROBERTO ZURRU 21 92.000,00 67.000,00 159.000,00

02270290907202100007 02270290907 2021 2021 E71D20001000002 no no Servizi 71244000-0

Servizio di definizione e implementazione 
di un progetto di monitoraggio e 

valutazione delle politiche di agricoltura 
sociale nel territorio regionale

GIANCARMELO SERRA 12 150.000,00 150.000,00 300.000,00

02270290907202100008 02270290907 2021 2021 no no Forniture 30199770-8 Fornitura di Buoni pasto MARCELLA MANCONI 12 200.000,00 200.000,00 400.000,00 226220 Consip

02270290907202100009 02270290907 2021 2021 no no Forniture 30163100-0 Acquisto Carburanti per autotrazione GIULIO CORDA 12 133.000,00 140.000,00 273.000,00

02270290907202100010 02270290907 2021 2021 no no Servizi 66600000-6 Servizio di tesoreria GIANCARMELO SERRA 12 51.000,00 0,00 51.000,00

02270290907202100011 02270290907 2021 2021 E71D20001000002 no no Servizi 73200000-4
SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL 
DBSS E DI UPGRADE DEL PORTALE 

DEL SUOLO 
MARINA MONAGHEDDU 12 80.000,00 0,00 80.000,00

02270290907202100012 02270290907 2021 2021 E71D20001000002 no no Servizi 73200000-4 SERVIZIO DI RILEVAMENTO 
PEDOLOGICO E CARTOGRAFIA 

MARINA MONAGHEDDU 12 132.000,00 0,00 132.000,00

02270290907202100013 02270290907 2021 2021 no NO ITG2 Forniture  15710000-8 FORNITURA MANGIMI DESTINATI 
AGLI EQUIDI 

1 RAFFAELE CHERCHI 12 NO 25.500,00 51.000,00 76.500,00

02270290907202100014 02270290907 2021 2021 no NO ITG2 Servizi 79714000-2 Servizio custodia e prestazioni para 
aziendali azienda Su Padru 

1 RAFFAELE CHERCHI 12 SI 85.644,00 114.192,00 199.836,00

02270290907202100015 02270290907 2021 2021 no NO ITG2 Servizi 79714000-2 Servizio custodia e prestazioni para 
aziendali azienda Foresta Burgos 

1 RAFFAELE CHERCHI 12 SI 90.036,00 120.048,00 210.084,00

02270290907202100016 02270290907 2021 2021 no NO ITG2 Servizi 92534000-3 

Servizio di assistenza sanitaria, gestione, 
salvaguardia e valorizzazione del 

patrimonio ambientale e faunistico dei 
cavallini della Giara

1 RAFFAELE CHERCHI 12 SI 146.000,00 146.000,00 292.000,00

2.918.580,00 2.741.640,00 5.660.220,00

Il referente del programma

codice fiscale

primo anno secondo
600.000,00 363.000,00

2.318.580,00 2.378.640,00

Tabella B.1

2.918.580,00 2.741.640,00

Tabella B.2

Allegato alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 264/21 del 16.09.2021

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

1. priorità massima
2. priorità media

Altra tipologia

3. priorità minima

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione 
di lavori, forniture 

e servizi

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione  
nel cui 
importo 

complessivo 
l'acquisto è 
ricompreso 

(3)

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità 

NUMERO intervento CUI 
(1)

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

Codice CUP (2)

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

Codice Fiscale 
Amministrazione 

Livello di 
priorità (6)

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

Settore DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Prima annualità 
del primo 

programma nel 
quale 

l'intervento è 
stato inserito

codice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)

Responsabile del procedimento

Apporto di capitale privato (9)
Primo anno Secondo anno

Costi su 
annualità 

successive
Totale (8) denominazione

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(11)

annualità successive

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

Durata del 
contratto

Responsabile del 
Procedimento (7)

CPV (5)

ALLEGATO - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

AGENZIA AGRIS SARDEGNA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Note

lotto 
funzionale 

(4)

stanziamenti di bilancio

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

L'acquisto è 
relativo a nuovo 
affidamento di 

contratto in 
essere

Dott. Arch. Giancarmelo Serra


