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Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisizione dei Servizi didattici finalizzati alla 
realizzazione di due corsi nel territorio dell’ATO3: “Valorizzazione della 
microfiliera della birra agricola mediante l’utilizzo di materie prime locali e 
biodiverse” (Nuoro) e “Valorizzazione dei prodotti del castagno”(Desulo). 
Prenotazione somme e approvazione capitolato - CIG ZD724F6539 

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”; 

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

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

 febbraio 2011; 

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

sugli enti,  istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 36/2015 con la quale è stata definita 

 l’articolazione interna dei Servizi ed è stata data operatività alla nuova struttura  

 organizzativa dell’Agenzia con decorrenza 1 luglio 2015; 

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 dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 0046 del 

01/07/2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo 

della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio 

Maccioni; 
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

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; 

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”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 32 del 30 

marzo 2018 “Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per 

l'anno 2018”; 

VISTO la Delibera di Giunta n. 36/23 del 17.07.2018 che ha dato il nulla osta all'esecutività  

 della Determinazione del Direttore generale n. 63 del 27.6.2018 – Approvazione del 

 bilancio di previsione per gli anni 2018-2020; 

VISTO l’Accordo Quadro per la “Promozione delle attività di ricerca scientifica, formazione, 

trasferimento dell’innovazione e divulgazione  mirate principalmente allo sviluppo dei 

sistemi agro-forestali delle aree interne e montane della Sardegna, stipulato nel 
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mese di febbraio 2018 con UniNuoro – “Consorzio Universitario Nuoro” e approvato 

con DG Laore  n. 18/2018 del 21/02/2018; 

 

 

PREMESSO CHE 

- l’Agenzia  intende realizzare un progetto di divulgazione, nell’ambito delle attività in 

favore della tutela, valorizzazione e diffusione delle risorse genetiche agrarie della 

regione Sardegna, con lo scopo di diffondere la conoscenza del valore ecologico, 

identitario ed economico dei prodotti  orzo e castagna e loro derivati; 

- tali attività rientrano nell’OGO “Progetti pilota biodiversità” (DG.0000100/2018) 

dell’ODS denominato “Biodiversità agricola” (DG.0000013), approvato con la 

determinazione del D.G. dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 32/2018 (ODR) relativa alla 

programmazione 2018; 

- il progetto pilota comprende, tra le altre, due FASI specifiche dell’ATO 3 coordinato dal 

Dott. Ciriaco Loddo: 

- FASE  n. 0000165/2018 ATO3: Birra agricola da biodiversità, con la quale si 

prevede di proseguire un progetto di valorizzazione della biodiversità agricola 

attraverso l’utilizzo di materie prime locali nella filiera corta della birra e realizzare 

attività formative sulle tecniche di produzione della birra, delle materie prime locali e 

di giornate di degustazione guidate con abbinamenti ai prodotti locali; 

- FASE n. 0000166/2018 ATO3: Prodotti del castagno, con la quale si prevede di 

realizzare un progetto di valorizzazione delle produzioni ottenibili dalla farina di 

castagna: dolci, birra, pasta, pane, liquori, prove di produzioni e giornate formative in 

laboratorio; 
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- che in attuazione di tali programmi si intende organizzare due moduli formativi, ciascuno 

di n. 6 giornate per complessive n. 30 ore e rivolto a n.15 partecipanti, da realizzarsi 

entrambi  nel territorio di competenza dell’Aggregazione Territoriale Omogenea 3 

(Barbagia, Nuorese, Mandrolisai e Baronia), in particolare a Nuoro (Birra agricola da 

biodiversità) e a Desulo (Prodotti del castagno) in considerazione della posizione 

baricentrica rispetto alla produzione castanicola; 

- i percorsi formativi saranno finalizzati a realizzare i presupposti necessari al supporto e 

alla creazione di micro-filiere di produzione a partire da materie prime di origine locale e 

regionale quali orzo e castagna, nonché ad illustrare tecniche e impianti di 

trasformazione, caratteristiche di qualità del prodotto ed elementi base del marketing 

prodotto-territorio; 

- l’Agenzia non dispone dei materiali, dei prodotti e, per quanto riguarda Desulo, di una 

sede adatti alla realizzazione di tali corsi formativi; 

- per dare seguito a quanto richiamato, è stata elaborata una bozza di “Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale”, per la fornitura di un servizio didattico finalizzato alla 

realizzazione dei corsi “Valorizzazione Birra agricola da biodiversità” e “Valorizzazione 

Prodotti del castagno” e per l’acquisizione dei servizi e dei beni necessari mediante il 

ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni / alla Centrale di 

committenza della Regione Autonoma della Sardegna (Sardegna CAT), allegate alla 

presente per costituirne parte integrante;  

- da un’indagine informale, effettuata dal coordinatore competente Dott. Ciriaco Loddo e 

dalle recenti analoghe acquisizioni di servizi si è stimato in Euro 6.000,00 (euro 

seimila/00), IVA esclusa, il costo dei due corsi; 
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CONSIDERATO CHE 
 

- ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n°50, le stazioni appaltanti procedono per 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, “mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 

- 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 ad aderire a convenzioni 

CONSIP per l’acquisizione di beni e servizi su tale piattaforma elettronica; 

 
RITENUTO OPPORTUNO DI 

- realizzare i corsi descritti nella bozza di Capitolato speciale descrittivo e prestazionale nel 

periodo ottobre - dicembre 2018; 
- approvare la summenzionata bozza di capitolato, 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); 
- prenotare la somma di € 7.320,00 IVA inclusa ritenuta necessaria sul competente 

capitolo SC 10.0237 CDR 00.16.02.03 del Bilancio dell’Agenzia per l’anno 2018; 
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- incaricare il Servizio Bilancio e Contabilità di procedere all’acquisizione dei Servizi 

didattici sopra descritti; 
- individuare, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m e i, il dott. Antonio 

Maria Costa, Coordinatore dell’U.O. “Tutela e valorizzazione della biodiversità agricola 

sarda”, in quanto in possesso di adeguata professionalità, responsabile del procedimento 

con delega alla firma, esclusa l'adozione del provvedimento finale; 

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

€ 7.320,00 IVA inclusa, può essere prenotata fra quelle stanziate nel competente 

capitolo del Bilancio dell’Agenzia per l’anno 2018; 

 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12. 2018; 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE la realizzazione dei due corsi nel periodo ottobre-dicembre 2018, uno 

a Nuoro (Birra agricola da biodiversità) e uno  Desulo (Prodotti del castagno); 

DI APPROVARE l’acquisizione, mediante il ricorso ad una ditta esterna da selezionare 

tramite gara sul Mercato Elettronico ovvero al ricorso a convenzioni CONSIP, la 

fornitura dei servizi e beni necessari meglio specificati nel capitolato allegato; 

DI APPROVARE la bozza di “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” per la 

fornitura di un servizio didattico finalizzato alla realizzazione di due corsi sulla 

“Valorizzazione birra agricola da biodiversità” e “Valorizzazione prodotti del 

castagno”, allegata alla presente per costituirne parte integrante, al quale potranno 

essere apportate modifiche non sostanziali; 
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DI INCARICARE il Servizio bilancio e contabilità di indire le gare e di gestirne gli 

adempimenti conseguenti per l'acquisizione delle forniture descritte; 

DI PRENOTARE la somma di di € € 7.320,00 IVA inclusa ritenuta necessaria sul 

competente capitolo SC 10.0237 CDR 00.16.02.03 del Bilancio dell’Agenzia per 

l’anno 2018; 

DI INDIVIDUARE, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m e i, il dott. 

Antonio Maria Costa, Coordinatore dell’U.O. “Tutela e valorizzazione della 

biodiversità agricola sarda” in quanto in possesso di adeguata professionalità, 

responsabile del procedimento con delega alla firma, esclusa l'adozione del 

provvedimento finale; 

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

repertoriazione; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale e al 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia 

LAORE Sardegna. 

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore 

 

Il Direttore del Servizio 

Antonio Maccioni 
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