
Servizio Ricerca nell’arboricoltura

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 945  DEL  08/07/2022

(CdR 00.00.01.11 )

Oggetto:  Procedura finalizzata alla  vendita/raccolta  sulla  pianta delle produzioni  frutticole  2022, suddivise in  4 lotti,
prodotte presso le aziende del Servizio Ricerca nell’Arboricoltura dell’Agris Sardegna.

Aggiudicazione alle ditte: Cabras Andrea di San Sperate (lotto n. 1 Villasor e n. 2 Uta) e Azienda Agricola
JCHNOS VIVAI (lotto n. 4 Platamona).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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 03.07.2007, così come modificato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 58/13
del 28.10.2008 e n. 21/44 del 03.06.2010;

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

VISTO la Delibera della Giunta Regionale del 30 giugno 2022, n. 20/51, avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e nomina Commissario straordinario. Legge
regionale 7 gennaio 1977 n. 1, articolo 4, comma 1, lett. S);

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 192/19 del 31/07/2019 con cui al  dott.  Roberto Zurru è stato
conferito l’incarico di posizione dirigenziale del Servizio Ricerca nell’Arboricoltura;

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 3, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2022”;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  straordinario  n.  158/22  datata  8  giugno  2022  avente  ad  oggetto
“Approvazione progetto di Bilancio di previsione 2022–2024 e dei relativi allegati tecnici dell'Agenzia Agris
Sardegna”, resa esecutiva con DGR n. 20/48 del 30.06.2022;

VISTO il  Regio  Decreto  23  maggio  1924,  n.  827  “Regolamento  per  l’Amministrazione  del  patrimonio  e  per  la
contabilità generale dello Stato;
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PREMESSO che:

che con propria determinazione n. 789 del 13.06.2022, è stato disposto di attivare la procedura finalizzata 
alla vendita/raccolta sulla pianta delle produzioni frutticole prodotte presso le aziende del Servizio Ricerca 
nell’Arboricoltura dell’Agenzia, ai sensi degli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924, indicate nel provvedimento 
medesimo con le relative quantità presunte, con approvazione della relativa documentazione di gara, allegata
a detto atto come sua parte integrante e sostanziale, stabilendo come criterio di aggiudicazione quello del 
maggior rialzo percentuale sul prezzo posto a base di gara, come sotto dettagliato, a favore della ditta che 
avrebbe raggiunto il valore più alto ottenuto calcolando la media ponderata dei prezzi al rialzo proposti dalle 
imprese offerenti per “Ciliegio”, “Nespolo e Fejoa S.” e “Altra Frutta” applicate ai valori attribuiti 
preventivamente dall’Agenzia ai suindicati punti, come descritto nella tabella di seguito riportata, inviando la 
richiesta di offerta a n. 18 aziende specializzate nel settore, provvedendo contestualmente alla pubblicazione 
degli atti di gara nel sito istituzionale dell’Agenzia:

LOTTO Località
Prezzo minimo al rialzo

€/kg. + IVA

1 AZIENDA DI VILLASOR

Ciliegio €. 1,10

Altra Frutta €. 0,35

2 AZIENDA DI UTA

Ciliegio €. 1,10

Altra Frutta €. 0,35

3 AZIENDA DI BARISARDO

Nespolo e Fejoa S. €. 1,10

Altra Frutta €. 0,35

4 AZIENDA DI PLATAMONA

Ciliegio €. 1,10

Altra Frutta €. 0,35

Valore attribuito per calcolo media ponderata

Lotto1 Azienda Ciliegio Nespolo e Fejoa S. Altra Frutta

1 Villasor 0,01 0,99

2 Uta 0,07 0,93

3 Barisardo 0,05 0,95

4 Platamona 0,05 0,95

CONSIDERATO che

che il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 13.00 del 30.06.2022;
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VISTO

il verbale di aperture buste, datato 01.07.2022, allegato agli atti d’ufficio, dal quale risulta che per i lotti di 
seguito indicati hanno presentato offerta le seguenti ditte, riportate con le relative proposte:

Lotto Azienda Ditta
Valore attribuito

per calcolo media
ponderata

Prezzo Offerto
€/kg. + IVA

Prezzo offerto
media ponderata

€/kg. + IVA

1 Villasor
Cabras Andrea

Ciliegio 0,01 €. 1,20

€. 0,507
Altra Frutta 0,99 €. 0,50

2 Uta
Cabras Andrea

Ciliegio 0,07 €. 1,20

€. 0,549
Altra Frutta 0,93 €. 0,50

4 Platamona

Differenze Soc. Coop.
Sociale A.R.L.

Ciliegio 0,05 €. 1,35

€. 0,638
Altra Frutta 0,95 €. 0,60

JCHNOS VIVAI

Ciliegio 0,05 €. 1,35

€. 0,828
Altra Frutta 0,95 €. 0,80

per il lotto 3 non sono state presentate offerte;

RITENUTO

di dover provvedere all’aggiudicazione della gara di cui sopra nei termini proposti in sede di verbalizzazione 
della valutazione delle offerte;

DETERMINA

1. di disporre, per le ragioni espresse in narrativa, la vendita delle produzioni frutticole prodotte presso le aziende
del Servizio Ricerca nell’Arboricoltura dell’Agenzia alle ditte di seguito indicate con i relativi lotti aggiudicati e il
relativo importo di aggiudicazione:

2. che  i  quantitativi  di  frutta  presunti  e  i  periodi  di  raccolta  dei  medesimi  sono  quelli  indicati  nel  citato
provvedimento n. 788 del 10.06.2022;
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3. di incassare gli importi derivanti dalla suddetta vendita nel competente capitolo di entrata EC310.000 (entrate
per la vendita di merci e prodotti) del bilancio 2022 dell’Agenzia;

4. di  dover confermare, per assenza di  cause ostative, le nomine del Rup e del  Direttore dell’esecuzione del
presente contratto, il P.A. Germano Schirru, di cui alla citata determinazione n. 788 del 10.06.2022;

5. di provvedere alla pubblicazione dell’esito della gara nel sito istituzionale dell’Agenzia;

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agris Sardegna e di trasmetterne copia digitale al
Settore  Appalti  e  Gare,  al  Settore  Bilancio  e  Progetti  di  Ricerca  dell’Agenzia,  al  Responsabile  tecnico
dell’esecuzione del contratto e per conoscenza alla Direzione Generale.

Il Direttore del Servizio

Dott. Roberto Zurru

Firmato digitalmente
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