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Oggetto: Determinazione a contrarre per l'acquisizione di servizi finalizzati alla 

redazione di testi e alla realizzazione di altri prodotti di comunicazione a 
supporto dell’implementazione del Repertorio dell'agro biodiversità. 
Prenotazione somme e approvazione capitolato prestazionale. 
CIG 850752146C 

Il Direttore del Servizio 

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 del Presidente della Regione n. 59 del 15 giugno 2020, con il quale è stato 

prorogato, a far data dal 3 giugno 2020, in continuità con la precedente gestione, il 

commissariamento dell'Agenzia Laore Sardegna, nominando il Dott. Gianfranco Casu 

Commissario Straordinario della medesima Agenzia; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 141 del 

20/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo 

della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio 

Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n 113/20. del 

10.04.2020 con la quale si approva il Programma Operativo Annuale per l’anno 2020; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 43/9 del 27/08/2020 che approva il bilancio 

dell'Agenzia Laore Sardegna - Determinazione del Commissario straordinario n. 

163/2020 del 17 giugno 2020; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. 

"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi";  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
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dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”, 

VISTI, per quanto applicabili nei limiti della compatibilità con il suddetto D. Lgs. 50/2016: 

● la Legge Regionale 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”, 

● il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 “regolamento di esecuzione e attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

● 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 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;  

● 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; 

VISTO il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili 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 Legge Regionale 7 agosto 2014, n.16 - Norme in materia di agricoltura e sviluppo 

rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti; 

● la Deliberazione della Giunta regionale n. 56/41 del 20.12.2017 “ Elenco dei Prodotti 

agroalimentari tradizionali. Direttive regionali. D.Lgs. n. 173/1998, art. 8. D.M. n. 

350/1999. Legge n. 238/2016, art. 12; 

PREMESSO CHE 

● il Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola 

ha tra i suoi compiti la valorizzazione: 

- del cibo locale e degli antichi mestieri della tradizione rurale sarda; 

- valorizzazione delle biodiversità regionali con particolare riferimento alle 

attività di assistenza tecnica agli agricoltori e ai Comitati locali per la 
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valorizzazione e conservazione on-farm delle risorse a rischio di erosione 

genetica. 

● la Legge Regionale 7 agosto 2014, n.16 - Norme in materia di agricoltura e sviluppo 

rurale: agro biodiversità, marchio collettivo, distretti - finalizzata a sostenere lo 

sviluppo economico e sociale del settore agricolo, promuovere la tutela degli 

agroecosistemi, favorire un utilizzo sostenibile di tali risorse, garantire la tipicità dei 

prodotti agricoli nel rispetto di tradizioni, saperi e sapori locali, affida all’Agenzia 

Laore Sardegna la gestione: 

- del Repertorio dell'agro biodiversità; 

- del registro degli aderenti alla Rete di conservazione; 

- dell’elenco degli Agricoltori/Allevatori Custodi e delle Comunità di tutela.  

● la Deliberazione della Giunta regionale n. 56/41 del 20.12.2017 prevede che 

l’Agenzia LAORE curi l'istruttoria delle domande per l'inserimento nell'Elenco e 

provveda all’individuazione dei prodotti, ottenuti nel territorio regionale, da includere; 

● l’elenco dei prodotti tradizionali (art. 8 del D. Lgs. 173/98 e dal successivo art. 3 del 

Decreto Ministeriale n. 350 del 8 settembre 1999) può essere aggiornato 

annualmente con l’inserimento di nuove schede e/o la modifica di quelle già presenti 

a cura di soggetti pubblici o privati seguendo la procedura indicata nell'allegato alla 

DGR 56/41 del 20/12/2017; 

● negli OGO 2020 del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della 

biodiversità agricola erano inclusi i seguenti OGO: 

- Divulgazione LR n.16/2014 - DG.0000157/2020 

- Istruttoria domande repertorio biodiv. - DG.0002042/2020 

- Portale agrobiodiversità della Sardegna - DG.0000098/2020 

- Progetti pilota biodiversità - DG.0000100/2020 

- Valorizzazione e diffusione produzioni - DG.0000219/2020 

che articolati in azioni ed interventi verranno proseguiti nei successivi anni; 

● nella realizzazione delle suddette attività è emersa l’esigenza di accompagnare le 

azioni con il supporto all’identificazione e alla descrizione storica delle agro 

biodiversità, in quanto si è riscontrata la difficoltà da parte dei “promotori locali” nel 

descrivere le agro biodiversità da un punto di vista storico; 

● tale difficoltà è un fattore limitante al raggiungimento delle finalità previste dalla LR 

n.16/2014; 

RITENUTO CHE 
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● accompagnare “promotori locali” nei processi di valorizzazione delle agrobiodiversità 

e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali ad esse collegate, rientri nei compiti 

istituzionali dell’Agenzia; 

● realizzare un progetto di accompagnamento ai “promotori locali”, in tre aree pilota 

(ATO 3, ATO 5/7 e ATO 8), consentirà di avviare, in quegli ambiti, un processo di 

salvaguardia e valorizzazione delle agro biodiversità; 

● lo sviluppo di buone pratiche e la loro divulgazione tramite gli strumenti di 

comunicazione gestiti direttamente dall’Agenzia: sito web, profilo Facebook e canale 

Youtube garantirà una maggiore conoscibilità del Repertorio dell’agro biodiversità; 

● per rendere maggiormente incisiva ed efficace l’azione di accompagnamento è 

opportuno acquisire sul mercato alcuni servizi finalizzati alla redazione di testi e alla 

realizzazione di altri prodotti di comunicazione, meglio descritti nell’allegato 

capitolato, redatto congiuntamente dalle UO Tutela e valorizzazione della 

biodiversità agricola sarda e Promozione della multifunzionalità nelle aziende 

agricole e ittiche; 

● da precedenti ed analoghe acquisizioni di servizi, unite ad un'indagine di mercato 

informale, si è stimato il costo del servizio in € 38.918,00 IVA inclusa; 

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;” 

● i servizi descritti nel capitolato hanno caratteristiche standard, in quanto riconducibili 

alle norme di legge richiamate a proposito del Repertorio dell'agro biodiversità e 

dell’Elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali; 

● 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 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; 

● il Servizio Bilancio e Contabilità è accreditato quale unico punto ordinante 

dell'Agenzia per l'espletamento delle gare sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione e nella piattaforma CAT Sardegna sino all’aggiudicazione; 

● i servizi verranno erogati nel corso dell’Anno 2021; 
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● la somma stimata necessaria per l’acquisizione della fornitura descritta, pari a € 

38.918,00 IVA inclusa, può essere impegnata fra quelle stanziate sul competente 

capitolo SC 10.0237 CDR 00.16.02.03 del Bilancio dell’Agenzia per l’anno 2021; 

● l'esiguo importo, la localizzazione in Sardegna dei servizi da erogare e la forte 

caratterizzazione territoriale degli stessi fanno escludere l'interesse transfrontaliero 

dell’appalto; 

RICHIAMATI 

● gli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 che disciplinano l’individuazione dell’Unità 

Organizzativa e del Responsabile del procedimento laddove non sia già 

direttamente stabilito per legge o per regolamento; 

● l’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo il ruolo e le funzioni 

del responsabile del procedimento negli appalti;  

● l’articolo 36 comma 2 lettera a del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo 

ai contratti sotto soglia e relative modalità di affidamento; 

● l’articolo  dell’art. 95, comma 4 lettera b del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto; 

● l’articolo  dell’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo ai criteri di 

selezione e soccorso istruttorio; 

DATO ATTO CHE l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021; 

RITENUTO OPPORTUNO 

● proseguire nel corso dell’anno 2021 la ricerca e la divulgazione di buone pratiche 

finalizzate a salvaguardare e valorizzare le agro biodiversità regionali; 

● acquisire a tal fine i servizi descritti nell'allegato capitolato;  

● approvare il capitolato per l'acquisizione dei servizi, allegato alla presente per 

costituirne parte integrante; 

● ricorrere all’affidamento diretto, previa consultazione di due o più operatori 

economici, se presenti, sulla piattaforma CAT Sardegna o altro mercato elettronico 

ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

● approvare i requisiti di partecipazione e di selezione ai sensi dell‟art. 83 del codice, 

allegati alla presente per costituirne parte integrante; 

● approvare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 

lettera b, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, allegato alla presente per costituirne parte 

integrante; 

Teresa Contu
Font monospazio
573_202012_11_2020



  
 

Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola DETERMINAZIONE N.  

DEL  

 

pag. 6 
    

 

● prenotare la somma stimata necessaria pari a € 38.918,00 IVA inclusa, fra quelle 

stanziate sul competente capitolo SC 10.0237 CDR 00.16.02.03 del Bilancio 

dell’Agenzia per l’anno 2021; 

● chiedere il supporto e la collaborazione del Servizio Bilancio e Contabilità 

nell’espletamento delle procedure di gara sulla piattaforma CAT Sardegna o altro 

mercato elettronico, sino all'aggiudicazione definitiva, necessarie per l’acquisizione 

dei servizi in oggetto; 

● nominare ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m e i, e dell’art 31 

del D.lgs 50/2016, il referente dell’Unità organizzativa promozione della 

multifunzionalità nelle aziende agricole e ittiche, Andrea Cerimele, Responsabile 

Unico del Procedimento, con delega alla firma - esclusa l’adozione dell’atto finale, 

relativamente all’attività in oggetto; 

DETERMINA DI 

APPROVARE  

● il capitolato per l'acquisizione dei servizi, allegato alla presente per costituirne parte 

integrante; 

● i requisiti di partecipazione e di selezione ai sensi dell‟art. 83 del codice, allegati alla 

presente per costituirne parte integrante; 

● il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b, 

del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, allegato alla presente per costituirne parte integrante; 

RICORRERE all’affidamento diretto dei servizi in oggetto, previa consultazione di due o più 

operatori economici sulla piattaforma CAT Sardegna o altro mercato elettronico, se 

presenti, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

PRENOTARE ai sensi dell’Art. 56 e del principio contabile applicato di cui allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011, la somma stimata necessaria pari a € 38.918,00 IVA inclusa, fra 

quelle stanziate sul competente capitolo SC 10.0237 CDR 00.16.02.03 del Bilancio 

dell’Agenzia per l’anno 2021; 

CHIEDERE il supporto e la collaborazione del Servizio Bilancio e Contabilità 

nell’espletamento delle procedure di gara sulla piattaforma CAT Sardegna o altro 

mercato elettronico, sino all'aggiudicazione definitiva, necessarie per l’acquisizione 

dei servizi in oggetto; 

NOMINARE ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m e i, e dell’art 31 del 

D.lgs 50/2016, il referente dell’Unità organizzativa promozione della multifunzionalità 

nelle aziende agricole e ittiche, Andrea Cerimele, Responsabile Unico del 
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Procedimento, con delega alla firma - esclusa l’adozione dell’atto finale, relativamente 

all’attività in oggetto. 

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

2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sui siti internet: 

● www.sardegnaagricoltura.it/bandi/ che rappresenta la sezione di 

“Amministrazione trasparente" dell'Agenzia Laore Sardegna, relativamente ai 

contratti pubblici; 

● www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

● www.sardegnaagricoltura.it/ sezione atti; 

DI PUBBLICARE nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore e nella rete telematica interna, la 

presente determinazione; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale e al 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia 

LAORE Sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 
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