
 
 

 

 

 
Servizio Personale  

 
 Oggetto: Annullamento impegno di spesa - determinazione Pers.n. 343/2021 del 19.04.2021 relativo 

Avvio procedura negoziata, determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di formazione, in 
favore del personale dipendente, relativo all’organizzazione dei seguenti corsi obbligatori in materia di 
sicurezza sul luogo di lavoro: 
1) Sicurezza sul luogo di lavoro: formazione dei lavoratori: Formazione Generale di 4 ore in 
e-learning - Rischio Medio; 
2) Aggiornamento Preposti - 6 ore in e-learning; 
3) Aggiornamento RLS – 8 ore in e-learning; 
CIG: ZDA3160A0B - CUP: G23D21000660002 

 

 
 

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” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 31 dicembre 2020 con il quale è stato 

conferito al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale  n. 16/2019 del 6 febbraio 2019 con la quale è 

stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Personale alla Dott.ssa Alberta Muscas; 
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PREMESSO che: 

- con determinazione a contrarre n. 343/2021 del 19/04/2021 il Servizio Personale ha avviato la 

procedura negoziata, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma 

di acquisti telematici MePA e Cat sardegna, con richiesta di offerta economica ad operatori 

economici selezionati, nel rispetto del principio di rotazione, per l’affidamento del servizio di 

formazione obbligatoria, in favore dei neo-assunti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro – 

parte generale, e per l’aggiornamento periodico dei dipendenti preposti e dei Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza; 

- a seguito dell’indizione della gara RDO n. 2788371 sul mercato elettronico, da parte del Servizio 

Bilancio e contabilità, accreditato quale punto ordinante dell’Agenzia per l’espletamento delle 

gare sul mercato Elettronico ovvero ad aderire a convenzioni CONSIP per l’acquisizione di beni e 

servizi su tale piattaforma elettronica, non sono pervenute offerte da parte degli operatori 

economici invitati e non resi noti ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016; 

CONSIDERATO CHE 

-  con la determinazione del Servizio Personale n. 343 del 19.04.2021, è stata impegnata, ai 

sensi dell’art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nei limiti consentiti dall’esercizio provvisorio anno 

2021 - Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Agenzia, la somma complessiva pari € 1.500,00 

(millecinquecento/00), I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato 

dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993, necessaria per il finanziamento della spesa per far fronte al 

servizio obbligatorio richiesto, sul Capitolo “corsi di formazione e aggiornamento del personale” – 

Capitolo SC10.0037, prevedendo l’esigibilità entro il 2021; 

- non essendo pervenute offerte da parte degli operatori economici invitati e non resi noti ai sensi 

dei commi 2 e 3 dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 il Servizio Personale, con 

determinazione n. 524/2021 del 01/06/2021, per assolvere agli obblighi formativi, ha prenotato ai 

sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nei limiti consentiti dalla gestione provvisoria, la 

somma complessiva di Euro pari € 4.990,00 (quattromilanovecentonovanta/00) , I.V.A. esente ai 

sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993, 

necessaria per il finanziamento della spesa; 
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- con la determinazione n. 524/2021 del 01/06/2021 è stato dato incarico al Servizio Bilancio e 

Contabilità di espletare la gara, aperta a tutti gli operatori economici presenti Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePa) e/o del CAT Sardegna, mediante lo strumento della 

Richiesta di Offerta (RDO), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera C, 

del D.lgs. n.50/2016,, al Servizio Bilancio e Contabilità; 

DATO ATTO CHE è necessario procedere con l’annullamento dell’impegno di spesa n. 

3210000177 del 19/04/2021 prenotato con determinazione del Servizio Personale n. 343 del 

19.04.2021 sul  capitolo “corsi di formazione e aggiornamento del personale dipendente”, 

SC10.0037. 

DETERMINA 

DI DISIMPEGNARE la somma, pari a €. 1.500,00 (millecinquecento/00), prenotata con 

determinazione n. 343 del 19.04.2021, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nei limiti 

consentiti dall’esercizio provvisorio anno 2021 - Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Agenzia, 

necessaria per il finanziamento della spesa per far fronte al servizio obbligatorio, sul Capitolo 

“corsi di formazione e aggiornamento del personale” – Capitolo SC10.0037 – Impegno n. 

3210000177 del 19/04/2021; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e per gli adempimenti 

di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016: 

- sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare; 

- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it.del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia 

Laore. 

 Il Direttore del Servizio 

 Alberta Muscas 
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