
Servizio sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche DETERMINAZIONE N.

DEL

Oggetto: Determinazione a contrattare per la fornitura di batterie ricaricabili mediante

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Importo a base d'asta

Euro 150,00 IVA inclusa. Prenotazione impegno di spesa 

CIG Z0E3274518

Il Direttore del Servizio

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

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

Sardegna” e s.m.i.;

VISTA  la  Legge  Regionale  13  novembre  1998,  n.  31  “Disciplina  del  personale  regionale  e

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,

istituti ed aziende regionali” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione della Regione”;

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

febbraio  2011  che  sostituisce  lo  Statuto  dell'Agenzia  approvato  con  Delibera  della  Giunta

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 31 dicembre 2020 con il quale è stato

conferito  al  Dott.  Gerolamo Solina  l'incarico  di  Commissario  Straordinario  dell’Agenzia  Laore

Sardegna;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 45 del 09/07/2021 con il quale è stato prorogato

l’incarico  conferito  al  Dott.  Gerolamo Solina  quale  di  Commissario  Straordinario  dell’Agenzia

Laore Sardegna;

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 131/2020 del 04 maggio 2020 con la

quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e

ittiche alla Dott.ssa Daniela Mulas;

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); 
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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 sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

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”;

VISTO  il  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  dell’Agenzia  Laore  Sardegna  approvato  con  la

Determinazione  del  Commissario  straordinario  n.  609/21  del  28  giugno  2021  -  Nulla  osta

all’esecutività con Delibera del 30 giugno 2021, n. 25/43; 

PREMESSO CHE: 

� nell’ambito della Misura 14 del PSR sul benessere degli ovini e caprini da latte in Sardegna, il

Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche effettua periodici controlli funzionali

degli impianti di mungitura meccanica presso le aziende che ne facciano richiesta; 

� con la determinazione del Servizio sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche n. 761/21

del  27/11/2019  è stato  disposto  di  procedere  al  parziale  rinnovo  della  strumentazione  in

dotazione  alla  Agenzia  Laore  per  il  controllo  funzionale  degli  impianti  di  mungitura

meccanica, con l’acquisizione di nuovi pulsografi  che permettono di rilevare i  parametri  di

funzionamento dell’impianto in modo uniforme; 

� alla luce delle  informazioni acquisite  dal  personale  abilitato  all’uso  di  detti  pulsografi,  le

apparecchiature necessitano di batterie ricaricabili, aventi le caratteristiche e i quantitativi di

seguito precisati: N. 5 pacchetti assemblati di N.5 batterie ricaricabili - AA, 2000 mA 6,  volt

complessivi (ogni batteria ha 1,2 V);

RITENUTO  pertanto  di  dover  provvedere  all’acquisto  del  materiale  sopra  indicato  al  fine  di

garantire continuità nell’attività di assistenza tecnica alle aziende beneficiarie della Misura 14 e

rispetto delle scadenze relative all’annualità in corso; 

CONSIDERATO CHE 

� l'importo complessivo presunto della fornitura è pari a €150,00 IVA inclusa;
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� per  acquisire  la  suddetta  fornitura  si  rende  necessario  individuare  il  fornitore  attivando

apposita procedura tramite il  Mercato Elettronico della  Pubblica  Amministrazione (MePA),

sulla  base di una richiesta di offerta rivolta  ai fornitori  abilitati  al  sistema,  nel  rispetto dei

principi di trasparenza e semplificazione delle procedure di acquisto;

� la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi

dell’art. 95 comma 4, lett b) del D.lgs. n. 50/2016, poiché la fornitura di cui trattasi presenta

caratteristiche standardizzate;

PRESO ATTO che l’Unità organizzativa Appalti e acquisti del Servizio Bilancio e contabilità ha

verificato che sulla piattaforma Consip non sono attualmente attive convenzioni strutturate sulla

base delle necessità specifiche indicate in premessa; 

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; 

DETERMINA

DI ACQUISTARE N. 5 pacchetti  assemblati  di  N.5 batterie  ricaricabili  -  AA, 2000 mA 6,  volt

complessivi (ogni batteria ha 1,2 V) necessari per il funzionamento dei pulsografi in dotazione al

personale tecnico dell’Agenzia Laore abilitato al controllo degli impianti di mungitura meccanica,

per un importo stimato di € 150,00 Iva inclusa, come di seguito riepilogato:

TIPOLOGIA PRESTAZIONE CAPITOLO DI SPESA IMPORTO TOTALE

IVA inclusa (€)

Fornitura di N. 5 pacche& assembla) di 

N.5 ba*erie ricaricabili - AA, 2000 mA 6,  

volt complessivi (ogni ba*eria ha 1,2 V)

SC10.0232

Sostenibilità a&vità

zootecniche  - Acquisto  beni

di consumo

150,00

TOTALE GENERALE IVA INCLUSA                                  150,00

DI  INCARICARE  il  Servizio  Bilancio  e  Contabilità  (U.O.  Appalti  e  Acquisti)  di  procedere

all’acquisizione  della  sopradescritta  fornitura,  mediante  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della

Pubblica Amministrazione; 
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DI STABILIRE CHE l’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi

del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 art. 95, sulla base del ribasso unico percentuale offerto sui prodotti

ad elenco;

DI  PRENOTARE  per  l’acquisizione  della  fornitura  in  oggetto  le  somme  di  seguito  indicate:

Capitolo SC10.0232 “Sostenibilità attività zootecniche  - Acquisto  beni di consumo” , € 150,00

IVA inclusa sul bilancio 2021, con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2021;

DI NOMINARE la dottoressa Daniela Mulas responsabile dell’esecuzione del contratto, ai sensi

dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e per gli adempimenti

di cui all'art. 29, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito internet dell'Agenzia,

www.sardegnaagricoltura.it,  www.sardegnaagricoltura.it  – sezione bandi  e gare,  e sul sito del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; 

DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito Internet,

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

DI INVIARE per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia.

Il Direttore del Servizio

Daniela Mulas

Dott.ssa Maria Pia Geddo Lehmann 
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