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Oggetto:     Oggetto: Fornitura di un servizio di stampa di n. 600 copie di un testo divulgativo sulle proprietà 
nutrizionali e salutistiche della frutta, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero con l’utilizzo del mercato elettronico della Sardegna (Sardegna 
CAT) - Approvazione capitolato e prenotazione somme CIG [812282928B] 

 Il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere vegetali 

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 3 
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; 

VISTO il decreto della Presidenza della Giunta regionale n. 97 del 3 ottobre 2019 con il quale è 
stato conferito l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna al 
dott. Gianfranco Casu; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 38/2015 del 25.06.2015 con la quale è stato 
conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali al dott. Tonino 
Selis; 

VISTO  il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

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; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n.5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 
2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” e successive 
modifiche; 

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”; 

VISTO il D.L. 7 maggio 2012, n. 52  “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, 
n. 94 – che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto 
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legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti dal medesimo 
articolo 328 del D.lgs. 163/2006; 

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); 

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; 

PREMESSO CHE 

 con determinazione n. 69/2019 del 15.03.2019 del Direttore Generale è stato definito il 
Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l'anno 2019, che prevede per il 
Servizio Sviluppo delle filiere vegetali la realizzazione di iniziative di valorizzazione in 
frutticoltura, tra le quali un testo di carattere divulgativo sulle proprietà salutistiche della 
frutta dal titolo “Frutta: salute e consumo consapevole”; 

TENUTO CONTO CHE 

 il testo che si intende stampare e inserire nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore, vuole 
essere un utile strumento per stimolare il consumo di frutta, fornendo una accurata 
informazione al cittadino al fine di spingerlo all’adozione di un regime alimentare più sano ed 
equilibrato; esso potrà rappresentare, inoltre, un utile strumento di valorizzazione a 
disposizione dei frutticoltori e delle loro associazioni che si propongono di promuovere il 
proprio prodotto in un ottica di educazione alimentare; 

 il testo si compone di sette capitoli redatti a cura di funzionari dell’Agenzia Laore Sardegna, 
ricercatori universitari, agronomi, tecnologi alimentari, medici e nutrizionisti che, a titolo 
gratuito, intendono fornire la loro esperienza e conoscenza; 

 si intende procedere all’acquisizione del solo servizio di stampa, in quanto all’impaginazione 
grafica si è provveduto con le risorse interne del Centro Stampa del Servizio 
Programmazione e controllo dell’Agenzia; 

 le caratteristiche del servizio richiesto sono contenute nel capitolato d’oneri speciale, che 
allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale, per la fornitura di un servizio di 
stampa per 600 copie del testo; 

 eventuali e ulteriori specificazioni richieste dall’oggetto del contratto, saranno trasmesse 
tramite posta elettronica al Servizio Bilancio e Contabilità prima della predisposizione della 
gara; 

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 
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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 € 
5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario. 

DATO ATTO CHE 

 il Servizio Bilancio e Contabilità è accreditato all’espletamento delle gare sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA e Sardegna CAT), a supporto delle 
attività dei diversi Servizi dell’Agenzia. 

RITENUTO OPPORTUNO 

 acquisire la fornitura del servizio di stampa di un testo dal titolo “Frutta: salute e consumo 
consapevole” per un totale di 600 copie; 

 approvare la summenzionata bozza di capitolato, allegata alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 acquisire la fornitura descritta mediante il ricorso del Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni ovvero tramite Sardegna CAT; 

 prenotare la somma di € 6.000 + IVA al 22%, per un totale di € 7.320,00 IVA inclusa, 
ritenuta necessaria sul competente capitolo SC 10.0241 del Bilancio dell’Agenzia per l’anno 
2019; 

 incaricare il Servizio Bilancio e Contabilità di procedere all’acquisizione del servizio di 
stampa sopra descritto, attraverso il ricorso del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

DATO ATTO 

 che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12. 2019; 
ACCERTATO CHE 

 nel Capitolo SC 10.0241 dell’esercizio finanziario 2019, sono disponibili le somme per lo 
svolgimento dell’attività in oggetto; 

DETERMINA 
1. Di realizzare il testo divulgativo sulle proprietà nutrizionali e salutistiche della frutta dal titolo 

“Frutta: salute e consumo consapevole” per un costo complessivo di € 6.000 + IVA, in cui si 
comprenda il servizio di stampa e consegna delle stesse, franco destinazione, all’Agenzia 
Laore Sardegna; 

2. Di provvedere all’acquisizione del servizio di stampa di n. 600 copie del testo “Frutta: salute e 
consumo consapevole” alle condizioni riportate nell’allegato capitolato d’oneri, per un importo 
complessivo a base d’asta di € 6.000 + IVA, mediante ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, ovvero su Sardegna CAT applicando per l’aggiudicazione il 
criterio del prezzo più basso; 

3. Di approvare il Capitolato di gara allegato alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

4. Di incaricare il Servizio Bilancio e Contabilità di procedere all’acquisizione della menzionata 
fornitura, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA o 
CAT); 
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5. Di prenotare, ai sensi dell’art. 56 del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 del 
D.Lgs. 118/2011, la complessiva somma di € 7.320,00, sul Capitolo SC 10.0241 
dell’esercizio  finanziario 2019, per l’acquisizione del servizio di stampa di n. 600 copie del 
testo, come riportati nell’allegato capitolato d’oneri, la cui esigibilità avverrà entro il 
31.12.2019; 

6.  Di inviare per conoscenza, copia del presente atto al Commissario straordinario dell’Agenzia 
e al responsabile della trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia; 

7. Di pubblicare la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 2, 
del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, 
sezione bandi e gare, e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it  del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
Il Direttore del Servizio 

Sviluppo delle filiere vegetali 
Tonino Selis 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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