
Servizio Ricerca per la zootecnia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 974  DEL  12/07/2022

(CdR 00.00.01.04 )

Oggetto: Rettifica parziale della determinazione n. 907 del 04.07.2022 avente per oggetto: “Procedura finalizzata alla
vendita di bestiame bovino da destinare al ristallo e al macello allevato presso l’Azienda di Foresta Burgos
dell’Agenzia. Approvazione procedura di gara e atti documentali” 

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”;

VISTA      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 deliberazione del Commissario straordinario n. 131/20 del 29.06.2020 con cui al dott. Sandro Delogu è
stato  conferito  l’incarico  di  posizione  dirigenziale  del  Servizio  ricerca  per  la  zootecnia  a  far  data  dal
01.07.2020;

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;

PREMESSO che:

con propria determinazione n. 907 del 04.07.2022 è stato disposto di attivare una procedura finalizzata alla vendita di
bestiame bovino da destinare al ristallo e al macello allevato presso l’Azienda di Foresta Burgos dell’Agenzia, ai
sensi degli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924, indicato nel Disciplinare di gara allegato alla suddetta determinazione
come sua parte integrante e sostanziale,  con approvazione dei relativi  atti di gara e fissando la base d’asta per
singolo lotto come sotto dettagliato:
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LOTTI OGGETTO LOTTO

Base d’Asta al
rialzo

Iva esclusa

1 N. 110 VITELLI DA RISTALLO € 54.000,00

2 N. 30 BOVINI ADULTI DA MACELLO € 11.000,00

CONSIDERATO che:

con nota del 11.07.2022 del Responsabile dell’Azienda di Foresta Burgos dell’Agenzia, è stata segnalata
l’esigenza di modificare la composizione del lotto n. 2 della procedura di vendita e il relativo prezzo posto a
base  di  gara,  come  di  seguito  riportato,  rendendo  pertanto  necessario  posticipare  anche  il  termine  di
scadenza per la presentazione delle offerte al 25.07.2022:

LOTTO OGGETTO LOTTO

Base d’Asta al
rialzo

Iva esclusa

2 N. 20 BOVINI ADULTI DA MACELLO € 7.500,00

LOTTO 2: N° 30 BOVINI ADULTI DA MACELLO

Composizione del lotto:

 n. 20 vacche (n. 16 razza Sarda; n. 2 razza Sardo Modicana; n. 2 razza Charolais x Sarda).

CONSIDERATO che

occorre per tale ragione modificare il Disciplinare di gara allegato al suindicato provvedimento e provvedere
alla pubblicazione degli  atti  di gara così come rivisti  nel sito istituzionale dell’Agenzia, in sostituzione dei
precedenti;

di conservare il restante contenuto del suindicato provvedimento e degli atti di gara ad esso allegati;

DETERMINA

1. di modificare, per le ragioni espresse in narrativa, il Disciplinare di gara allegato alla propria determinazione n.
907 del 04.07.2022 e di pubblicare gli atti di gara nel sito istituzionale dell’Agenzia alla voce Bandi e gare, in
sostituzione di quelli precedenti,

2. di approvare il  nuovo Disciplinare di gara e i  relativi  allegati,  costituenti parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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3. di conservare il restante contenuto del suindicato provvedimento n. 907 e degli atti di gara ad esso allegati;

4. 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, al  P.A. Gianni  Meloni e alla Direzione
Generale.

Il Direttore del Servizio

Dott. Sandro Salvatore Delogu

Firmato digitalmente
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