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Oggetto: approvazione dell’Avviso pubblico, e relativi allegati, della manifestazione di interesse per la 
fornitura di servizi e prodotti a supporto delle attività del Comitato promotore del 1° Concorso 
internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020.  

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; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 99/2019 del 21 maggio 2019 con 

la quale sono state conferite le funzioni di direzione del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali, a 

decorrere dalla data del 21 maggio 2019, al Dott. Sebastiano Piredda; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 97 del 03/10/2019 con il quale è stato conferito 

al Dott. Gianfranco Casu l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia; 

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. 107/2019 del 7 giugno 2019 – di 

approvazione del Bilancio di previsione dell’Agenzia per gli anni 2019-2021; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 67 del 15 marzo 2019 che 

definisce i Programmi Operativi Annuali (POA) per l'anno 2019; 

PREMESSO CHE 
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-  l’Agenzia ha intrapreso, di comune accordo con la Camera di Commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di Nuoro, il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino 

Romano DOP, il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo DOP e il 

Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo DOP e l’Organismo Interprofessionale 

Latte Ovino Sardo (O.I.L.O.S.), un percorso progettuale finalizzato alla realizzazione 

della “1^ edizione del Concorso internazionale dei formaggi ovini – Sardegna 2020”; 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 84/2019 del 3 maggio 2019 è stato 

approvato il Protocollo d’Intesa, con acclusi la Scheda progetto ed il Regolamento del 

concorso, e la sottoscrizione da parte del Direttore Generale per l’Agenzia Laore 

Sardegna; 

- il concorso su citato prevede, per i formaggi ovini partecipanti, la valutazione dei 

campioni, la redazione delle classifiche e delle schede descrittive; 

- al fine di assicurare lo svolgimento equo, neutrale e tecnicamente corretto del concorso è 

necessario garantire a favore dell’Agenzia la fornitura di servizi e prodotti, in particolare 

servizio di consulenza, studio e la realizzazione di una scheda descrittiva e a punteggi,  

definizione di una giuria composta da giudici qualificati, servizio di interpretariato per i 

giudici internazionali, realizzazione di un software di gestione e disponibilità di adeguata 

dotazione informatica, a supporto delle attività del Comitato promotore del 1° Concorso 

internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020; 

CONSIDERATO CHE 

- al fine di garantire un’adeguata trasparenza e pubblicità si rende necessario prevedere 

una manifestazione di interesse pubblica al fine di individuare i soggetti da invitare a 

procedura selettiva (consultazione), ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e quindi alla presentazione di un’offerta per l’esecuzione a favore dell’Agenzia 

della fornitura di servizi e prodotti, su specificati, a supporto delle attività del Comitato 

promotore del 1° Concorso internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020; 

- la pubblicazione sulla piattaforma di negoziazione telematica CAT Sardegna richiede il 

supporto istruttorio dell’U.O. appalti e acquisti del Servizio Bilancio e contabilità;  

RITENUTO DI 

- attivare una manifestazione di interesse pubblica al fine di individuare i soggetti da 

invitare a procedura selettiva (consultazione), ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) del D. 
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Lgs. n. 50/2016 e quindi alla presentazione di un’offerta per l’esecuzione a favore 

dell’Agenzia della fornitura di servizi e prodotti, su specificati, a supporto delle attività del 

Comitato promotore del 1° Concorso internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020; 

- approvare lo schema di Avviso pubblico e relativi allegati, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- incaricare come responsabile di procedimento il Dott. Massimiliano Venusti, coordinatore 

della U. O. sviluppo filiere lattiero casearie; 

- richiedere per la pubblicazione sulla piattaforma di negoziazione telematica CAT 

Sardegna il supporto istruttorio dell’U.O. appalti e acquisti del Servizio Bilancio e 

contabilità;  

DETERMINA 

1. DI ATTIVARE una manifestazione di interesse pubblica al fine di individuare i soggetti da 

invitare a procedura selettiva (consultazione), ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

n. 50/2016 e quindi alla presentazione di un’offerta per l’esecuzione a favore dell’Agenzia 

della fornitura di servizi e prodotti, in particolare servizio di consulenza, studio e la 

realizzazione di una scheda descrittiva e a punteggi,  definizione di una giuria composta da 

giudici qualificati, servizio di interpretariato per i giudici internazionali, realizzazione di un 

software di gestione e disponibilità di adeguata dotazione informatica, a supporto delle 

attività del Comitato promotore del 1° Concorso internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 

2020; 

2. DI APPROVARE lo schema di Avviso pubblico e relativi allegati, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

3. DI INCARICARE come responsabile di procedimento il Dott. Massimiliano Venusti, 

coordinatore della U. O. sviluppo filiere lattiero casearie; 

4. DI RICHIEDERE per la pubblicazione sulla piattaforma di negoziazione telematica CAT 

Sardegna il supporto istruttorio dell’U.O. appalti e acquisti del Servizio Bilancio e contabilità 

dell’Agenzia;  

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

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia; 
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6. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito istituzionale dell’Agenzia 

www.sardegnaagricoltura.it  e nella rete telematica interna. 

 

         Il Direttore del Servizio  
       Sebastiano Piredda 

 
 

 

 

U.O. Sviluppo filiere lattiero casearie MASSIMILIANO VENUSTI 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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