
Servizio Ricerca per la zootecnia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 1683  DEL  22/11/2022

(CdR 00.00.01.04 )

Oggetto: Procedura finalizzata alla vendita di latte di crudo di pecora, suddivisa in due lotti, prodotto nelle aziende di
Bonassai, Macomer e Monastir del Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’Agris Sardegna. 
Aggiudicazione alla Ditta F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA S.P.A di Thiesi (SS) – P.I./ C.F. 00061150900 

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 a 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. 69 del 12.09.2022 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e proroga del commissario straordinario”, con
il quale è stata disposta la proroga del dott. Francesco Baule quale Commissario straordinario dell’Agenzia;

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 del 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;1;

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. 1566 del 08/11/2022 è stata attivata una procedura finalizzata alla vendita latte
crudo di pecora stimata in circa 375.000 litri, suddivisa in due lotti, prodotto nell’annata agraria 2022/2023
nelle aziende di Bonassai, Macomer e Monastir del Servizio Ricerca per la Zootecnia, ai sensi degli artt. 73 e
76 del R.D. n. 827/1924, con aggiudicazione in favore dell’offerta più alta rispetto alla base d’asta, come
dettagliato nel disciplinare di gara allegato al suindicato atto come sua parte integrante e sostanziale;

la base d’asta, per entrambi i lotti, è stata stabilita in € 1,28 IVA esclusa per litro di latte;

con lettera invito del 08/11/2022 sono state invitate a presentare offerta n. 31 ditte specializzate nel settore e
la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia;
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come termine ultimo per la presentazione delle offerte sono state fissate le ore 13.00 del giorno 18 novembre
2022;

CONSIDERATO che:

entro il  termine fissato per le ore 13,00 del  giorno 18 novembre 2022 sono pervenute n. 4 offerte dalle
sottoelencate ditte:

N Prot. Del Ragione Sociale Sede

1 16181 15.11.2022 AGRIEXPORT Sardegna Soc. Cons. Coop Fraz. Chilivani – 07014 Ozieri

2 16393 18.11.2022 L’ARMENTIZIA  MODERNA  Soc.  Coop.
Agricola Reg. Is Arais, snc – 0936 Guspini

3 16422 18.11.2022 F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA S.P.A Via F.lli Chighine, 9 – 07047 Thiesi

4 16431 18.11.2022 ALLEVATORI DI MORES Soc. Coop. Agricola Via Risorgimento, 4 – 07013 Mores

CONSIDERATO che:

dal verbale di gara del 18.11.2022 risulta che hanno presentato offerta le ditte di seguito indicate con le
relative proposte economiche:

N. Ditta

Lotto 1

Importo offerto

€/litro + IVA

Lotto 2

Importo offerto

€/litro + IVA

1 F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA S.P.A € 1,478 € 1,478

2 AGRIEXPORT Sardegna Soc. Cons. Coop € 1,46

3 ALLEVATORI DI MORES Soc. Coop. Agricola € 1,446

4 L’ARMENTIZIA MODERNA Soc. Coop. Agricola € 1,29

ATTESO

che l’offerta  economicamente più  conveniente per l’Agenzia,  con riferimento ad entrambi  i  lotti,  è  quella
inviata dalla ditta F.LLI PINNA Industria Casearia S.p.A.;

VERIFICATA

l'insussistenza di alcun conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 7,
15 e 19 del "Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna" (Allegato alla Delib. G.R. n.
43/7 del 29.10.2021);

DETERMINA

1. di approvare il verbale n. 1 del 18.11.2022 di apertura delle offerte per la vendita di latte crudo di pecora,
stimata in circa 375.000 litri, suddivisa in due lotti, prodotto nell’annata agraria 2022/2023 nelle aziende di
Bonassai, Macomer e Monastir del Servizio Ricerca per la Zootecnia, allegato alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;

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



2. di disporre l’aggiudicazione definitiva dei due lotti alla ditta F.LLI PINNA Industria Casearia S.p.A. – Via F.lli
Chighine, 9 – 07047 Thiesi (SS) - P.IVA 00061150900, al prezzo di 1,478 €/ litro + IVA al 10%;

3. di incassare l’importo complessivo derivante dalla suddetta vendita sul capitolo EC 310.000 del bilancio in
corso, come da determinazione del Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità n. 24 del 25.01.2021;

4. di confermare, per assenza di cause ostative, la propria nomina a Responsabile Unico del Procedimento e del
Dott. Gianpaolo Epifani in qualità di Responsabile tecnico dell’esecuzione, di cui alla propria determinazione
n. 1566 del 08/11/2022;

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agris Sardegna e di trasmetterne copia digitale
al Settore Appalti e Gare, alla Direzione generale, al Settore Bilancio e Progetti di Ricerca dell’Agenzia, al
Responsabile tecnico dell’esecuzione del contratto e di pubblicare l’esito della procedura sul sito istituzionale
dell’Agenzia.

Il Direttore del Servizio
Dr. Sandro Salvatore Delogu

Firmato digitalmente
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