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Oggetto: Approvazione avviso di consultazione preliminare di mercato, capitolati prestazionali e 

domanda di partecipazione per l’acquisizione dei servizi di formazione nel settore delle 

fattorie sociali ai sensi della Legge Regionale 11/2015 e contestuale annullamento degli 

avvisi di consultazione preliminare di mercato, capitolato prestazionale e domanda di 

partecipazione approvati con determinazione n. 1000, 1001, 1003, 1004 e 1006. 

CUP G77H18001270002  

  

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; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 42 del 27 Aprile 2018 con la quale viene 

conferito l’incarico ad Interim di Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale al 

dr. Marcello Giovanni Onorato; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici ed in 

particolare l’art. 66 sulla consultazione preliminare di mercato; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici ed in 

particolare l’art. 36 sugli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici; 
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VISTO il D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 – Correttivo al 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 1.000,00 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; 

VISTE le linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale 

n. 69 del 23 marzo 2018; 

VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 

aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

VISTO l’art. 26 della Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO l’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme 

di contrasto alla corruzione”; 
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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 n. 63 del 27/06/2018 con la quale è stato 

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

 

VISTA la determinazione n. 610 del 26/09/2018 del direttore ad interim del Servizio supporto alle 

politiche di sviluppo rurale “Manifestazione d’interesse per la partecipazione al corso di operatore 

di fattoria sociale ai sensi della LR 11/2015 e ss.mm.ii e alle sue direttive di attuazione. 

Approvazione avviso pubblico e modulistica”. 

 

PREMESSO CHE 

 Con la citata determinazione n. 610 del 26/09/2018 è stata approvata la realizzazione del 

corso per operatore di fattoria sociale ai sensi della LR 11/2015 e ss.mm.ii. e alle sue 

direttive di attuazione; 

 In seguito alle ricognizioni interne (ns prott. n. 28825/18 del 26/09/2018, ns prott. n. 

37644 del 13/12/2018, ns prott. n. 37644 del 13/12/2018, ns prott. n. 28826/18 del 

26/09/2018) andate deserte, rispettivamente in materia di progettazione, gestione e 

valutazione di un progetto di fattoria sociale; di lavoro, previdenza e assistenza in 

agricoltura; di fiscalità in agricoltura con particolare riferimento all’attività connessa e 

complementare di fattoria sociale, di promozione dell’impresa agricola/ittica e delle sue 

attività, si è accertata l’indisponibilità di professionalità adeguatamente qualificate in seno 

all’Agenzia;  

CONSIDERATO CHE 
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 È opportuno, per la realizzazione del corso, procedere all’acquisizione delle necessarie 

professionalità all’esterno ricorrendo a procedure ad evidenza pubblica ai sensi l’art. 36 

c. 2 lett. a),  previa consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 

50/2016 sul CAT Sardegna; 

 È stato elaborato l’avviso di consultazione preliminare di mercato per l’individuazione 

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per lo specifico 

affidamento unitamente ai capitolati prestazionali e alla domanda di partecipazione ivi 

allegati; 

 

VALUTATO CHE l’importo per l’acquisizione suddetta è stato così stimato: 

1.   Per i servizi di formazione in materia di progettazione, gestione e valutazione di 

un’attività di fattoria sociale nell’ambito del corso per operatore di fattoria sociale ai 

sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione - Edizione di 

Cagliari, in € 11.000,00 (undicimila/00) iva esclusa;  

2.    Per i servizi di formazione in materia di progettazione, gestione e valutazione di 

un’attività di fattoria sociale nell’ambito del corso per operatore di fattoria sociale ai 

sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione - Edizione di Nuoro, 

in € 11.000,00 (undicimila/00) iva esclusa;  

3.    Per i servizi di formazione in materia di progettazione, gestione e valutazione di 

un’attività di fattoria sociale nell’ambito del corso per operatore di fattoria sociale ai 

sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione - Edizione di 

Oristano, in € 11.000,00 (undicimila/00) iva esclusa;  

4.    Per i servizi di formazione in materia di progettazione, gestione e valutazione di 

un’attività di fattoria sociale nell’ambito del corso per operatore di fattoria sociale ai 

sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione - Edizione di 

Sassari, in € 11.000,00 (undicimila/00) iva esclusa;  

5.    Per i servizi di formazione in materia di progettazione, gestione e valutazione di 

un’attività di fattoria sociale nell’ambito del corso per operatore di fattoria sociale ai 
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sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione - Edizione di 

Carbonia e San Gavino, in € 19.500,00 (dicianovemilacinquecento/00) iva esclusa;  

6.    Per i servizi di formazione in materia di lavoro, previdenza e assistenza in agricoltura  

con particolare riferimento all’attività connessa e complementare di fattoria sociale 

nell’ambito del corso per operatore di fattoria sociale ai sensi della Legge Regionale 

11/2015 e sue direttive di attuazione nella Regione Sardegna Edizione di Cagliari, 

Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia e San Gavino, in € 2.700,00 (duemilasettecento/00) 

iva esclusa; 

7.    Per i servizi di formazione in materia di fiscalità in agricoltura con particolare riferimento 

all’attività connessa e complementare di fattoria sociale nell’ambito del corso per 

operatore di fattoria sociale ai sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di 

attuazione nella Regione Sardegna Edizione di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, 

Carbonia e San Gavino, in € 2.700,00 (duemilasettecento/00) iva esclusa; 

8.   Per i servizi di formazione in materia di promozione dell’impresa agricola e ittica e delle 

sue attività nell’ambito del corso per operatore di fattoria sociale ai sensi della Legge 

Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione - nella Regione Sardegna Edizione di 

Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia e San Gavino in € 7.300,00 

(settemilatrecento/00) iva esclusa;  

9.   Per i servizi di formazione in materia di sicurezza e primo soccorso nei luoghi destinati 

all’attività di fattoria sociale nell’ambito del corso per operatore di fattoria sociale ai 

sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione - nella Regione 

Sardegna Edizione di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia e San Gavino in € 

11.000,00 (undicimila/00) iva esclusa;  

 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, i servizi 1), 2), 3), 4), 5), 

8), 9), verranno aggiudicati utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

mentre i servizi di cui ai punti 6) e 7) verranno aggiudicati al prezzo più basso; 
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DATO ATTO che il Servizio Bilancio e Contabilità è accreditato quale unico punto ordinante 

dell’Agenzia per l’espletamento degli avvisi e delle gare sulle piattaforme di acquisto telematiche; 

 

ACCERTATO  la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo SC 10.0235 del bilancio di 

previsione 2018_2020 esercizio 2019; 

 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche è 

pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nel proprio sito web nella sezione 

“Amministrazione trasparente” - “bandi di gara e contratti” e nella sezione “Bandi e gare”; 

 

 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’avviso di consultazione preliminare di mercato unitamente ai capitolati 

prestazionali 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e alla domanda di partecipazione finalizzato ad 

individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di selezione per l’acquisizione 

dei servizi di formazione nel settore delle fattorie sociali ai sensi della LR 11/2015, allegati 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI ANNULLARE gli avvisi di consultazione preliminare di mercato unitamente al capitolato 

prestazionale e alla domanda di partecipazione approvati con determinazione del direttore 

del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 1000, 1001, 1003,1004,1006 del 

20/12/2018; 

3. DI INCARICARE della pubblicazione dell’avviso sul Cat Sardegna il Servizio Bilancio e 

Contabilità; 

4. DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale e al responsabile anticorruzione e 

trasparenza dell’Agenzia LAORE; 

valeria urpis
Font monospazio
16/2019

valeria urpis
Font monospazio
29/01/2019



  
 

 

 

 

 
Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

 

 

 

    

 

pag. 7 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito istituzionale dell’Agenzia, sezione 

“Amministrazione trasparente” - “bandi di gara e contratti” e nella sezione “Bandi e gare” 

oltrechè nella rete telematica interna. 

6. DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale e al responsabile anticorruzione e 

trasparenza dell’Agenzia LAORE; 

7. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito  istituzionale dell’Agenzia e nella rete 

telematica interna.  

 

 Il Direttore del Servizio ad interim 

 Marcello Giovanni Onorato 

valeria urpis
Font monospazio
16/2019

valeria urpis
Font monospazio
29/01/2019




