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Oggetto: 
Impegno di spesa in favore della ditta FONDAZIONE LOGOS PA, a seguito di aggiudicazione 
definitiva di gara, con determinazione del Servizio Bilancio e contabilità n. 492 del 31.07.19, 
per l’acquisizione del servizio di formazione professionale obbligatoria Laore in favore del 
personale "Gli obiettivi di prevenzione della corruzione e la trasparenza nel ciclo delle 
performance”, svolta sulla piattaforma di acquisti telematici MEPA - richiesta di offerta (RDO) 
n.2306607 - Codice identificativo di gara (CIG): ZEE2807653 - codice unico di progetto (CUP): 
G23I19000040002  

Il Direttore del Servizio del Personale 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 e s.m.i. “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

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

che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 

luglio 2007; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 e s.m.i., recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”; 

VISTA  la determinazione del 22/04/2016, n. 42, del Direttore Generale, con la quale è stato conferito 

l'incarico di Direttore del Servizio Personale alla Dott.ssa Alberta Muscas; 

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”; 
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VISTO  l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. ai sensi del quale, fermi 

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

Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 5.000 euro e al di 

sotto della 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); 

VISTO  il D.lgs. n.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”; 

VISTA   la Delibera di Giunta n. 26/27 dell’11/07/2019 che ha approvato la Determinazione del 

Direttore Generale n. 107 del 7/06/2019 "Bilancio di previsione 2019 - 2021 dell'Agenzia 

Laore Sardegna”, che è pertanto divenuta esecutiva. 

PREMESSO che: 

- con la determinazione a contrattare del Servizio del Personale n. 245 del 15/04/2019 si richiedeva, 

con le modalità precisate nel relativo Capitolato, l’acquisizione del servizio di formazione professionale 

obbligatoria Laore, denominato "Gli obiettivi di prevenzione della corruzione e la trasparenza nel ciclo 

delle performance” e si prenotavano le somme necessarie per il servizio per una somma complessiva 

pari a Euro 4.000,00, di cui il 40% a favore del personale non dirigente, pari a Euro 1.600,000, sul 

capitolo SC10.0037, prenotazione n. 3190000442 e il 60% a favore del personale dirigente, pari a Euro 
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2.400,00 sul capitolo SC10.0036, prenotazione n. 3190000441, esercizio provvisorio 2019 - Bilancio di 

previsione 2018 - 2020 dell'Agenzia;  

- il Servizio Personale, con la stessa determinazione, incaricava il Servizio Bilancio e Contabilità di 

procedere all’acquisizione del servizio di formazione, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePa) e/o del CAT Sardegna, mediante lo strumento della Richiesta 

di Offerta (RDO), con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera B, del D.Lgs. 

n.50/2016, per un importo complessivo non superiore a € 4.000,00 (dodicimila/00), IVA esente ai sensi 

dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993, prenotato nella 

misura del 60 per cento nel capitolo SC10.0036 e il 40 per cento nel capitolo SC10.0037, esercizio 

provvisorio 2019 - Bilancio di previsione 2018 - 2020 dell'Agenzia; 

- in sede di richiesta di prenotazione delle somme da impegnare, venivano indicati alla U.O. 

Ragioneria, il Codice identificativo di gara (CIG): ZEE2807653 e il codice unico di progetto (CUP): 

G23I19000040002; 

- il Servizio Bilancio e Contabilità aggiudicava definitivamente, con determinazione n. 492 del 31.07.19, 

alla ditta FONDAZIONE LOGOS PA con sede legale in Reggio Calabria (RC), Via Lia, 13 e con sede 

operativa in Roma alla Via Conca d'Oro n. 146 - CF. 02404510808 - partita IVA 02404510808 - la 

realizzazione dell’attività formativa obbligatoria in favore del personale dirigente e non dirigente, 

denominata "Gli obiettivi di prevenzione della corruzione e la trasparenza nel ciclo delle performance” 

per un importo di 800,00 Euro, IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato 

dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993, demandando l’impegno di spesa complessivo di 800,00 euro, IVA 

esente, al Direttore del Servizio del Personale, titolare del capitolo di spesa; 

VISTO il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.lgs. 

118/2011”; 
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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 

- la Delibera di Giunta n. 26/27 dell’11/07/2019 ha approvato la Determinazione del Direttore 

Generale n. 107 del 07/06/2019 "Bilancio di previsione 2019 - 2021 dell'Agenzia Laore Sardegna", che 

è pertanto divenuta esecutiva; 

-  l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019; 

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

2019; 

DETERMINA 

DI IMPEGNARE, per l’acquisizione del servizio di formazione professionale obbligatoria Laore, 

denominata "Gli obiettivi di prevenzione della corruzione e la trasparenza nel ciclo delle performance”, 

ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile di cui allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011, a seguito della 

procedura di gara svolta sulla piattaforma di acquisti telematici MEPA - richiesta di offerta (RDO) 

n.2306607, la somma complessiva pari a € 800,00 (ottocento/00), IVA esente ai sensi dell’art. 10 

D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993, di cui, conformemente alla 

determinazione a contrattare del Servizio del Personale n. 245 del 15.04.2019, il 40%, pari a Euro 

320,00 (trecentoventi/00) sul capitolo SC10.0037, prenotazione n. 3190000442 e il 60%, pari a Euro 

480,00 (quattrocentottanta/00) sul capitolo SC10.0036, prenotazione n. 3190000441, esercizio 

provvisorio 2019 - Bilancio di previsione 2018 - 2020 dell'Agenzia, - la cui esigibilità dell’obbligazione 

avverrà entro il 31/12/2019- a favore ditta FONDAZIONE LOGOS PA con sede legale in Reggio 
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Calabria (RC), Via Lia, 13 e con sede operativa in Roma alla Via Conca d'Oro n. 146 - CF. 

02404510808 - partita IVA 02404510808;  

DI SVINCOLARE la somma complessiva prenotata non più necessaria pari a € 3.200 

(tremiladuecento/00), di cui il 40%, pari a Euro 1.280 (milleduentoottanta/00) sul capitolo SC10.0037, 

prenotazione n. 3190000442 e il 60%, pari a Euro 1.920 (millenovecentoventi/00) sul capitolo 

SC10.0036, prenotazione n. 3190000441, esercizio provvisorio 2019 - Bilancio di previsione 2018 - 

2020 dell'Agenzia, conformemente alla determinazione a contrattare del Servizio del Personale n. 245 

del 15.04.2019;  

DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it e nella rete 

telematica interna; 

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna.       

Il Direttore del Servizio  

Alberta Muscas 
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