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Oggetto:  Determinazione a contrarre per l’acquisizione di materiale di cancelleria dalla 

ERREBIAN S.p.A. - Via dell’Informatica n° 8 - 00071 Pomezia (RM) - P. Iva 08397890586, 

mediante adesione alla convenzione attiva su CAT Sardegna. Impegno somme. CIG derivato: 

Z152C0A657.  

 

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, 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 n. 43/2015 del 26 giugno 2015 con la quale è 

stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Bilancio e contabilità alla dott.ssa Luciana Serra; 

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 5.000 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; 
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VISTO il Decreto Legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 

Legge n. 135/2012 (Spending review 2); 

VISTO il D.P.C.M. 24 dicembre 2015 - Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi 

dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2016, n. 32; 

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”; 

PREMESSO CHE:  

- il Servizio Bilancio e contabilità – U.O. Gestione contratti e economato cura la gestione 

dei contratti di fornitura di beni e servizi strumentali per il funzionamento degli uffici 

dell'Agenzia compresa la gestione dei beni di consumo quali la cancelleria necessaria 

per le ordinarie attività; 

- sul portale di SardegnaCAT -  Centro di Acquisto Territoriale della Sardegna risulta attiva 

la convenzione quadro “MATERIALE DI CANCELLERIA STANDARD ED ECOLOGICO”  

CIG Convenzione 693033555C,  stipulata in  data 27.12.2017 tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e Errebian S.p.A. - Via dell’Informatica n° 8 - 00071 Pomezia (RM) - P. 

Iva 08397890586; 

- l’Agenzia Laore rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con 

la ERREBIAN S.p.A.; 

VISTA  la convenzione e i suoi allegati; 

VISTO l’elenco del materiale di cancelleria, redatto sulla base delle richieste pervenute alla  U.O. 

Gestione contratti e economato da parte degli uffici dell’Agenzia; 

RITENUTO che sia necessario provvedere all’acquisizione del materiale di cui all’elenco 
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suddetto, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici dell’Agenzia; 

VERIFICATO CHE 

- l’importo complessivo necessario per la fornitura di cui sopra, è stato stimato in € 105,00               

+ IVA,  sulla base di precedenti acquisizioni;  

- le somme necessarie, pari a € 128,10 IVA compresa, sono stanziate sul Cap. SC 

10.0064 “Acquisto di beni e servizi”, P.C.F. V liv. U.1.03.01.02.999 “Altri beni e servizi 

n.a.c.”, del bilancio pluriennale 2019-2021 - competenza esercizio 2020, dell’Agenzia 

Laore, 

CONSIDERATO CHE:  

- con determinazione del Commissario straordinario n. 204/2019 del 5 dicembre 2019 è 

stato autorizzato l’esercizio provvisorio anno 2020 - Bilancio di previsione 2019-2021 

dell’Agenzia;  

- l’impegno viene assunto nei limiti consentiti dall’esercizio provvisorio trattandosi  di spesa 

non suscettibile di frazionamento, da impegnare al di fuori dei limiti dei dodicesimi; 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture 

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a 

scadenza;  

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020; 

- ai sensi dell’All. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, potrà essere assunto il relativo impegno 

trattandosi di spesa obbligatoria al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici 

dell’Agenzia; 

DATO ATTO che: 

- Il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore del Servizio Bilancio e contabilità; 

- Il Responsabile dell’esecuzione del Servizio è stato individuato nel Coordinatore dell’U.O. 

Gestione contratti e economato; 
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DETERMINA 

1. DI PROCEDERE all’acquisto del materiale di cancelleria necessario al funzionamento degli 

uffici dell’Agenzia Laore, mediante adesione alla convenzione attiva su CAT Sardegna con la 

ERREBIAN S.p.A. - Via dell’Informatica n° 8 - 00071 Pomezia (RM) - P. Iva 08397890586,  

per l’importo stimato di € 105,00 + IVA, per complessivi € 128,10. 

2. DI IMPEGNARE, nei limiti consentiti dall’esercizio provvisorio per l’anno 2020 del Bilancio di 

previsione 2019-2020 dell’Agenzia Laore, la somma di € 128,10 IVA inclusa, a favore della 

ERREBIAN - Via dell’Informatica n° 8 - 00071 Pomezia (RM) - P. Iva 08397890586,  per la 

fornitura di cui sopra, CIG derivato Z152C0A657, sul Cap. SC 10.0064 “Acquisto di beni e 

servizi”,  P.C.F. V liv. U.1.03.01.02.001 “Acquisto carta, cancelleria e stampati”, la cui 

esigibilità dell’ obbligazione avverrà entro il 31.12.2020. 

3. DI INVIARE, per conoscenza,  copia del presente atto al Commissario Generale.  

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione, per gli adempimenti di cui all’art. 29, commi 1 e 

2 del D.Lgs. 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 Bilancio e Contabilità    

Luciana Serra 

 

 

 

LV/VS - U.O. Gestione Contratti e Economato 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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