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Oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura di servizi e prodotti per lo studio, ideazione e 
realizzazione della creatività e del piano di comunicazione a supporto del 1^ Concorso 
internazionale dei formaggi ovini ed eventi connessi mediante ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione ovvero con l’utilizzo del Mercato elettronico della Sardegna 
(Sardegna CAT). Prenotazione somme e approvazione capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, contenuti dell’offerta tecnica e criteri di valutazione. CIG [7593514DF9]  

Il Direttore del Servizio 

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

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, Agris Sardegna ed ARGEA 

Sardegna"; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale 

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

VISTO lo Statuto dell'Agenzia Laore Sardegna, di seguito denominata Agenzia, approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbraio 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 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

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

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia 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 del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale la 

Dott.ssa Maria Ibba è stata nominata Direttore Generale dell’Agenzia; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia  n. 37/2015 del 25 giugno 2015 con 

la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali 

dell’Agenzia al Dott. Antonio Maccioni; 

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. 
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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); 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018 n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

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 n. 63 del 27/06/2018 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione dell’Agenzia Laore 2018 - 2020; 

VISTO l’art. 43 D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;  

PREMESSO CHE 

- il PSR 2014-2020 tra le priorità prevede di “Promuovere l’organizzazione della filiera 

alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il 

benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo” e pone in evidenza il 

sostegno alle attività di informazione e promozione  mirate alla diffusione della 

conoscenza delle produzioni di qualità e alla valorizzazione della loro immagine presso i 

diversi soggetti del mercato; 

- le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano della prestazione organizzativa della 

Regione Sardegna 2018 (Deliberazione n. 6/9 del 6.02.2018) prevedono, per favorire lo 

sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, di sostenere il settore ovi-

caprino;  

- il comparto lattiero caseario e zootecnico ovino rappresentano per la Sardegna uno 

strategico comparto produttivo; 

- l’Agenzia Laore ha intrapreso, di comune accordo con la Camera di Commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, il Consorzio per la tutela del formaggio 
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Pecorino Romano DOP, il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo DOP e il 

Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo DOP, un percorso progettuale 

finalizzato alla realizzazione della “1^ edizione del Concorso internazionale dei formaggi 

ovini – Sardegna 2019”; 

- l’iniziativa richiede lo studio, la progettazione e l’attuazione del piano di comunicazione  al 

fine di informare e coinvolgere gli operatori di settore, in particolare a livello nazionale ed 

europeo, e catturare la loro attenzione per favorirne la partecipazione al concorso e 

promuovere le produzioni e le tradizioni casearie regionali e i luoghi di origine per 

aumentare la conoscenza del consumatore;  

RITENUTO opportuno procedere all’acquisizione della fornitura dei servizi relativi lo studio, 

ideazione e realizzazione della creatività e del piano di comunicazione a supporto della “1^ 

edizione del Concorso internazionale dei formaggi ovini ed eventi connessi, dettagliati nel 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nei contenuti dell’offerta tecnica e criteri di 

valutazione allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

VALUTATO che l’importo della prestazione, sulla base del costo di servizi analoghi, è stato 

stimato in  € 70.000,00 (euro settantamila/00) IVA esclusa; 

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 e 

nella piattaforma CAT Sardegna sino all’aggiudicazione; 

- la somma pari a € 85.400,00 (euro ottantacinquemilaquattrocento/00) IVA inclusa è 

disponibile sul bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al capitolo di spesa 

SC10.0239 “servizi”;  

RITENUTO pertanto di provvedere alla prenotazione delle somme a carico del bilancio di 

previsione 2018/2020 esercizio 2018; 

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

118/2011”; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 si individua quale Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) con delega alla firma, esclusa l'adozione del provvedimento finale,  il Dott. Massimiliano 
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Venusti - Coordinatore dell’U.O. Sviluppo delle filiere lattiero casearie -  in quanto in possesso di 

adeguata professionalità; 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018. 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, i contenuti dell’offerta 

tecnica ed i criteri di valutazione relativi alla fornitura di servizi e prodotti per lo studio, 

ideazione e realizzazione della creatività e del piano di comunicazione a supporto del 1^ 

Concorso internazionale dei formaggi ovini ed eventi connessi, allegati alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2. DI INCARICARE quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con delega alla firma, 

esclusa l'adozione del provvedimento finale,  il Dott. Massimiliano Venusti - Coordinatore 

dell’U.O. Sviluppo delle filiere lattiero casearie -  in quanto in possesso di adeguata 

professionalità. 

 

3. DI RICHIEDRE al Servizio Bilancio e Contabilità di procedere all’acquisizione della fornitura 

dettagliata nel suddetto capitolato tecnico mediante ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero con l’utilizzo del Mercato Elettronico della 

Sardegna (Sardegna CAT), sino all’aggiudicazione. 

 

4. DI PRENOTARE, per il pagamento della fornitura su richiesta, la somma di  € 70.000,00 

(euro settantamila/00) + IVA pari a € 15.400,00 (euro quindicimilaquattrocento/00), per un 

importo totale di € 85.400,00 (euro ottantacinquemilaquattrocento/00), sul Capitolo 

SC10.0239, “servizi”, del  Bilancio dell’Agenzia anno 2018. 

 

5. DI INVIARE, per conoscenza, copia della presente Determinazione al Direttore Generale e al 

Responsabile per la Prevenzione e corruzione e Trasparenza dell’Agenzia. 

 

6. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito istituzionale dell’Agenzia 

www.sardegnaagricoltura.it  e nella rete telematica interna. 

         Il Direttore del Servizio 
        Antonio Maccioni 

 

U.O. Sviluppo filiere lattiero casearie MASSIMILIANO VENUSTI 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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