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Oggetto: “Laboratori  progettuali  di  Agricoltura  Sociale:  giornata  conclusiva” 

Determinazione a contrarre per l’acquisizione del servizio di affitto sala 
convegni e organizzazione di n. 1 coffee break - Prenotazione somme. 
CIG Z2C20C1D52  

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 
3/2/2011; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore 

Generale dell’Agenzia Laore Sardegna alla dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 46 del 01/07/2015, con la quale è stato 

conferito l'incarico ad interim di Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità 

e valorizzazione della biodiversità agricola Dott. Antonio Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 33 del 15/03/2017, con la quale è stato 
definito e approvato l’Obiettivo Gestionale Operativo 2017 “Promozione della 
multifunzionalità”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che stabilisce che 

fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le 

amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 

1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini..” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 

1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review 2); 

RICHIAMATO l’articolo 36 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo 

ai contratti sotto soglia e relative modalità di affidamento; 
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VISTO il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n° 82 del 17/07/2017 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione dell’Agenzia Laore 2017 – 2019; 

PREMESSO CHE  

- il Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, 
nell’ambito dell’OGO  “formazione ed informazione” ha recentemente realizzato, nei 
territori di competenza delle Aggregazioni Territoriali 3, 7 e 8, n. 3 edizioni di un 
laboratorio progettuale di agricoltura sociale con l’obiettivo di promuovere le 
dinamiche di rete ed incrementare le conoscenze e le competenze di imprenditori 
agricoli, educatori, professionisti e operatori sociali che intendono progettare e 
realizzare percorsi imprenditoriali e reti di agricoltura sociale; 

- tra gli obiettivi dei laboratori progettuali vi era quello di creare le basi per la 
realizzazione di progetti pilota finalizzati a valorizzare il ruolo dell’impresa agricola 
all’interno di una rete di agricoltura sociale; 

- nell’ambito delle 3 edizioni, i partecipanti suddivisi in gruppi di lavoro, hanno 
elaborato diverse idee progettuali;  

RITENUTO OPPORTUNO 

- organizzare un seminario conclusivo dal titolo “Laboratori progettuali di Agricoltura 
Sociale: giornata conclusiva” nella provincia di Oristano il 15 dicembre pv, per la 
presentazione delle idee progettuali elaborate dai gruppi di lavoro partecipanti alle 3 
edizioni del laboratorio progettuale di agricoltura sociale; 

CONSIDERATO CHE 

- per la realizzazione della giornata si rende necessario l’affitto di una sala convegni 
per 150 - 200 partecipanti in posizione baricentrica e l’acquisizione di un servizio di 
coffee break per 150 partecipanti; 

- da un’indagine informale e dalle recenti analoghe acquisizioni di servizi si è stimato 
in € 1.100,00 + iva il costo dell’acquisizione in oggetto; 

- l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per 
lo svolgimento delle relative procedure, sussiste per acquisti di beni e servizi di 
importo superiore a € 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

- il Servizio Bilancio e Contabilità è accreditato quale unico punto ordinante 
dell'Agenzia per l'espletamento delle gare sul Mercato Elettronico ovvero alla 
Centrale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna (Sardegna CAT); 

RITENUTO OPPORTUNO 
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- approvare la bozza di capitolato d’oneri relativo alla fornitura di prodotti e servizi, 
allegata alla presente per costituirne parte integrante; 

- acquisire la fornitura descritta mediante il ricorso a ditte esterne da selezionare 
tramite il ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni ovvero alla 
Centrale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna (Sardegna CAT) 
mediante invito agli operatori economici iscritti per la categoria merceologica utile, 
applicando per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo; 

- individuare il referente dell’Unità organizzativa Promozione della multifunzionalità 
nelle aziende agricole e ittiche, dott. Andrea Cerimele, Responsabile Unico del 
Procedimento, esclusa l’adozione dell’atto finale ai sensi della legge 7 Agosto 1990 
n. 241 e successive modifiche e integrazioni relativamente l’attività in oggetto; 

VALUTATO CHE sulla base di recenti forniture analoghe l’importo per l’acquisizione 

suddetta è stato stimato in €. 1.342,00 iva inclusa; 

DATO ATTO CHE  

- il Servizio Bilancio e Contabilità è accreditato quale unico punto ordinante 
dell’Agenzia per l’espletamento delle gare sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero ad aderire a convenzioni CONSIP o CAT Sardegna per 
l’acquisizione di beni e servizi sulla piattaforma elettronica; 

- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017; 

ACCERTATO CHE nel capitolo SC 10.0237 del Bilancio Laore esercizio 2017 è disponibile 

la somma stimata necessaria per far fronte all’esigenza sopra descritta; 

TENUTO CONTO del fatto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede 

che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere 

registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 

imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;  

VERIFICATO che la somma necessaria per l’acquisizione della fornitura descritta, 

pari a € 1.342,00 IVA inclusa, può essere impegnata fra quelle stanziate nel 

competente capitolo del Bilancio dell’Agenzia per l’anno 2017; 

DETERMINA 

DI APPROVARE la realizzazione del seminario in oggetto; 

DI APPROVARE la bozza di capitolato d’oneri per l’acquisizione dei servizi e dei beni 
necessari allegata alla presente per costituirne parte integrante, al quale potranno 
essere apportate modifiche non sostanziali; 

DI APPROVARE l’acquisizione della fornitura descritta mediante il ricorso a ditte esterne da 
selezionare tramite il ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
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ovvero alla Centrale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna 
(Sardegna CAT) mediante invito agli operatori economici iscritti per la categoria 
merceologica utile, applicando per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo; 

DI INCARICARE il Servizio Bilancio e Contabilità di procedere all’acquisizione del servizio 
descritto mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) o CAT Sardegna per l’acquisizione di beni e servizi su tale piattaforma 
elettronica;  

DI PRENOTARE la somma di € 1.342,00 IVA inclusa sul capitolo SC 10.0237 del Bilancio 
Laore esercizio 2017, la cui conseguente obbligazione diventerà esigibile entro il 
31.12.2017; 

DI  INDIVIDUARE  il  referente  dell’Unità  organizzativa  Promozione  della 
multifunzionalità nelle aziende agricole e ittiche, dott. Andrea Cerimele, Responsabile 
Unico del Procedimento, esclusa l’adozione dell’atto finale ai sensi della legge 7 
Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni relativamente l’attività in 
oggetto; 

DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la 
repertoriazione;  

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna; 

DI TRASMETTERE per conoscenza copia della presente determinazione al Direttore 
Generale dell’Agenzia LAORE Sardegna. 

 
 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 
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