Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale

DETERMINAZIONE N.
DEL

Oggetto:

116/2019

28/02/2019

approvazione verbale della
commissione per la procedura di valutazione
delle
manifestazioni d’interesse per la partecipazione al “percorso di progettazione partecipata
transfrontaliero”
da realizzarsi in Toscana nell’ambito delle attività del Progetto
PROMETEA
PC
Marittimo
Italia/Francia
2014-2020,
pubblicato
sul
sito
www.sardegnaagricoltura.it con scadenza l’11febbraio 2019
Componente T4
CUP D53G17000040009

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
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici;
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;
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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”;
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. 20/17 del 10 febbraio 2017 con la quale è
stata approvata la realizzazione del progetto PROMETEA;
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;

PREMESSO CHE
-

con determinazione del Direttore Generale n. 20/17 del 10 febbraio 2017 è stata approvata
la realizzazione del progetto PROMETEA;

-

il progetto “PROMETEA - PROmozione della Multifunzionalità dElseTtorE Agro-turistico”,
finanziato dal P.C. Italia Francia Marittimo 2014-2020 in origine della durata complessiva di
24 mesi (31/01/2017 – 31/01/2019), è stato prorogato fino a luglio 2019

CONSIDERATO CHE
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con la determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di sviluppo rurale numero
20 del 31/01/2019 è stato approvato l’avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni
d’interesse per la partecipazione allo scambio di buone pratiche da realizzarsi in Toscana
nell’ambito del

“percorso di progettazione partecipata transfrontaliero” , del Progetto

PROMETEA PC Marittimo Italia/Francia 2014-2020,

pubblicato insieme agli allegati, sul sito

www.sardegnaagricoltura.it con scadenza 11 febbraio ’19 sezione “Bandi e Gare”.
con la determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di sviluppo rurale numero
105 del 25/02/2019 è stata nominata la commissione di valutazione delle domande pervenute
il giorno 26/02/2019 presso i locali dell’Agenzia Laore Sardegna di Santa Giusta si è riunita la
commissione convocata dal Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di sviluppo rurale con
mail il giorno 25/02/2019 che ha provveduto all’esame e alla valutazione delle domande
pervenute
DETERMINA
DI approvare il verbale e l’elenco dei partecipanti allegato alla presente e che ne costituisce
parte integrante
DI

PLUBBICARE

la

presente

nel

sito

ufficiale

dell’Agenzia

Laore

Sardegna

(www.sardegnaagricoltura.it) sezione bandi e gare;
DI INVIARE, per conoscenza, copia della presente determinazione al Direttore Generale.

Il Direttore del Servizio ad Interim
Marcello Giovanni Onorato
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