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Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisizione di un servizio di organizzazione e 

realizzazione del Seminario dal titolo indicativo ” Le alleanze strategiche tra il turismo e 

le aziende multifunzionali nei nuovi scenari competitivi del turismo esperienziale” che si 

terrà a Bosa il 1 dicembre 2017,  nell’ambito del progetto PROMETEA.  

Approvazione Capitolato d’oneri. 

CUP D53G17000040009 CIG 72557756F1 

 

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 del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 27/2016 del 16/03/2016 con la quale viene 

conferito l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale alla dr. Anna 

Paola Iacuzzi; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 33 del 15 marzo 

2017, “Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l’anno 2017”; 
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VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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 Decreto Legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 

Legge n. 135/2012 (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; 

VISTO  il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabilità 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” 

RICHIAMATI gli artt. 5 e 6 della legge 241/1190; 

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; 
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PREMESSO CHE 

- con determinazione del Direttore Generale n. 20/17 del 10 febbraio 2017 è stata approvata 

la realizzazione del progetto PROMETEA “PROmozione della Multifunzionalità dEl seTtorE 

Agro-turistico” individuando il Servizio Supporto alle politiche di Sviluppo Rurale quale 

servizio di riferimento del progetto;  

- PROMETEA si pone come obiettivo quello di “supportare la capacità di attrazione del 

territorio promuovendo le specificità e i saperi locali legati al settore agro-alimentare in 

chiave innovativa, partendo dall’integrazione fra sistemi costieri, urbani e del territorio rurale. 

Stimolare la competitività di micro e PMI del settore agro-turistico attraverso: strategie di 

differenziazione produttiva con carattere di multifunzionalità, sostenibilità e innovazione 

sociale; integrazione e organizzazione reticolare delle imprese locali. 

- il progetto PROMETEA, articolato in componenti, affida alla comunicazione un ruolo 

rilevante  nel raggiungimento degli obiettivi di progetto. Fra le attività della componente vi è 

l’organizzazione di eventi di diffusione degli obbiettivi del progetto e dei risultati fra  i gruppi 

target e facilitare la messa in rete degli stessi. 

 

CONSIDERATO CHE 

- tra le attività della componente C (comunicazione) affidate all’Agenzia Laore è prevista                         

l’organizzazione di eventi e seminari;  

- in accordo con i partner l’Agenzia Laore intende organizzare un seminario, il cui titolo 

indicativo sarà “Le alleanze strategiche tra il turismo e le aziende multifunzionali nei nuovi scenari 

competitivi del turismo esperienziale” con lo scopo di: 

 

• diffondere i contenuti e gli obiettivi del progetto; 

teresa contu
Font monospazio
600_2017

teresa contu
Font monospazio
31_10_2017



  
 

 

 

 

 
Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

 

 

 

    

 

pag. 4 

• coinvolgere gli stakholder sui temi del progetto attraverso spunti di riflessione e 

approfondimenti; 

• ascolto e raccolta di osservazioni e fabbisogni. 

Al fine di garantire la buona riuscita del Seminario, che si terrà a Bosa il 1 dicembre 2017, per il 

quale si prevede la presenza di 40 partecipanti,  l’Agenzia Laore ha necessità di acquisire i 

servizi per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento ed in particolare: 

- Servizio di segreteria organizzativa; 

- Servizio di informazione; 

- Servizio di traduzione; 

- Servizio di organizzazione angolo caffè e degustazione di prodotti di eccellenza del territorio; 

- Realizzazione materiale informativo e promozionale. 

 

VISTO il Capitolato d’oneri allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, nel quale si definiscono le caratteristiche e le modalità di acquisizione del servizio in 

oggetto;   

VALUTATO CHE  

sulla base del costo di servizi analoghi in precedenza acquisiti dall’Agenzia,  l’importo per 

l’acquisizione suddetta è stato stimato in € 3.950,00 + IVA; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

- ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il servizio in oggetto può essere 

aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di servizi con 

caratteristiche standardizzate; 
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- per la suddetta acquisizione, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 e s.m.i.,  l’Agenzia è tenuta 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; 

DATO ATTO che il Servizio Bilancio e Contabilità è competente per l’espletamento delle 

procedure di acquisizione di beni e servizi nel Mercato Elettronico, sino all’aggiudicazione; 

 

VISTA la propria determinazione n. 118/2017  del 10 marzo 2017 relativa allo stanziamento delle 

somme necessarie per la realizzazione del programma PROMETEA; 

  

ACCERTATO CHE 

nel capitolo SC30.0302 del Bilancio Laore esercizio 2017 è disponibile la somma stimata in € 

3.950,00 + IVA per far fronte all’acquisizione dei servizi suddetti; 

TENUTO CONTO 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;  

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017; 

RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione del conseguente impegno a carico del bilancio 

2017; 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE  il Capitolato d’oneri relativo all’organizzazione e realizzazione del Seminario 

dal titolo indicativo ” Le alleanze strategiche tra il turismo e le aziende multifunzionali nei nuovi 
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scenari competitivi del turismo esperienziale”,  da tenersi Bosa il 1 dicembre 2017  nell’ambito del 

progetto  PROMETEA;  

DI ACQUISIRE i servizi,  necessari per l’organizzazione e realizzazione del Seminario, nella 

forma e alle condizioni riportate nel capitolato d’oneri, per un importo complessivo a base d’asta 

di € 3.950,00 (tremilanovecentocinquanta) + IVA, mediante ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, ovvero nella piattaforma CAT Sardegna, 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 (U.O. Appalti e Acquisti) di procedere 

all’espletamento della procedura di acquisizione di cui trattasi, mediante ricorso al Mercato 

elettronico, ovvero nella piattaforma CAT Sardegna, mediante invito agli operatori economici 

iscritti per la categoria merceologica utile, applicando per l’aggiudicazione il criterio del minor 

prezzo; 

DI NOMINARE responsabile del procedimento la Dr.ssa Manca Maria Grazia, qualifica D4, 

dipendente di questo ente incardinato nel servizio Politiche di Supporto allo Sviluppo Rurale, 

referente del progetto PROMETEA; 

DI PRENOTARE per il pagamento dei servizi in oggetto la somma complessiva di €  4.819,00 

(quattromilaottocentodicianove) nel capitolo SC30.0302 del Bilancio Laore esercizio 2017; 

DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale e al Responsabile per la prevenzione 

anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia LAORE; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito istituzionale dell’Agenzia 

www.sardegnaagricoltura.it e nella rete telematica interna.      

 Il Direttore del Servizio 

 Anna Paola Maria Iacuzzi 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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