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Oggetto:  Itinerario biodiversità agricola “Cammino di santa Barbara”: realizzazione di una App 
mobile e di gadget. 
Prenotazione somme, approvazione procedura indagine di mercato e affidamento 
incarico al Servizio Bilancio e Contabilità - Codice C.I.G. Z4132ADAD5  
Procedura di valore superiore a 5.000 €  per l’affidamento della fornitura di servizi ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016  
 

 

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; 

 VISTA la determinazione del Direttore Generale 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 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; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
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locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 

n.42”; 

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, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina 

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

VISTA la L.R. 8 Agosto 2014 n.16 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: 

 agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti – Capo I”, le direttive di attuazione di cui 

 alla delib.G.R.n.54/11 del 6.12.2017 e i compiti che la normativa affida all’Agenzia 

 Laore  Sardegna; 

VISTA la Legge 1 dicembre 2015 n.194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della 

 biodiversità di interesse agricolo e alimentare”; 

VISTO il bando MIPAAF del 18.11.2018  n.31943 per la concessione di contributi a sostegno 

di progetti volti tutela della biodiversità,  in attuazione di quanto previsto 

dall'articolo 10 della legge 1° dicembre 2015,  n. 194; 

VISTO il D.M. n.36416 del 20/12/2018 del MIPAAF che approva il progetto “Agrobiodiversità 

in Sardegna”; 

VISTA  la determinazione del Servizio Attuazione Misure Agroambientali e Salvaguardia 

della Biodiversità dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAP n. 539 del 03.10.2019 e ns 

prot. n. 32483/19 del 11.10.2019 che trasferisce a Laore Sardegna la somma di 

€.12.000,00; 

VISTA  la determinazione del Commissario Straordinario n.173/2019 del 22.10.2019 con cui 

approva la variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 e istituisce i capitoli di 

entrata e di spesa <EC030.382 –Agrobiodiversità della Sardegna-Entrate correnti”>  e 

<SC30.0382–Agrobiodiversità della Sardegna-Servizi di terzi>; 

VISTA la  nostra DS del 08.11.2019 n.702/2019 di accertamento delle somme di €12.000,00; 
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PRESO ATTO che a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’impossibilità a svolgere le 

attività nei modi e tempi programmati, il MIPAAF ha accolto la richiesta di proroga 

dell’Assessorato Agricoltura e RAP fino al 31.12.2021 per la realizzazione delle 

attività progettuali con nota del 22.06.2021 ns prot.0286325; 

TENUTO CONTO  che in esecuzione del progetto, l’Agenzia  necessita di servizi informatici 

per la progettazione e realizzazione di una Applicazione mobile e di gadget (n.250 

magliette e n.250 borracce) per favorirne la divulgazione, così come meglio definiti 

nel capitolato allegato alla presente e di cui ne costituisce parte integrante; 

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere di € 7.400,00, compreso 

quindi tra 5.000 € e 40.000 IVA esclusa;  

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2) lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 

relativo ai contratti sotto soglia e modalità di affidamento; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici;  

RITENUTO pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le 

procedure sotto soglia;  

DATO ATTO che al fine di individuare il prezzo più basso per il servizio in oggetto il Dott. 

Antonio Maria Costa, Responsabile dell’Unità Operativa Tutela e valorizzazione della 

biodiversità agricola sarda del  Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 

valorizzazione della biodiversità agricola, ha condotto un’indagine di mercato con la 

richiesta di preventivo a tre ditte operanti nel settore, e in particolare: 

 prot. 0041884 del 23/07/2021  (METHE srl p.iva 01050610953); 

 prot. 0041881 del 23/07/2021 ( IMEDIA p.iva 02260740929); 

 prot. 0041876 del 23/07/2021 (FATICONI spa p.iva 01117510923) 

che hanno fornito in risposta i preventivi pervenuti rispettivamente con 
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 prot. 0042135 del 27/07/2021  (METHE srl p.iva 01050610953); 

 prot. 002590 del 02/08/2021 ( IMEDIA p.iva 02260740929); 

 prot. 0041876 del 23/07/2021 (FATICONI spa p.iva 01117510923) 

TENUTO CONTO dopo meticolosa verifica e comparazione delle tre offerte, è stato appurato 

che la ditta METHE srl Via Giovanni XXIII, 10 – 09170 Oristano -  p.iva 01050610953  

è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell’amministrazione al 

prezzo più basso pari a € 7300,00 (IVA inclusa) ;  

RITENUTO di affidare al Servizio Bilancio e Contabilità l’incarico di avviare la trattativa 

diretta sulle piattaforme negoziali con la ditta METHE srl Via Giovanni XXIII, 10 – 

09170 Oristano -  p.iva 01050610953 per l’importo di € 5983,61 (IVA esclusa), 

corrispondente a € 7300,00 (comprensivo di IVA),  al fine di formalizzare il relativo 

contratto; 

DATO ATTO CHE è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;  

PRECISATO CHE:  

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di individuare ditta di servizi 

informatici a cui affidare l’incarico per lo sviluppo dell’App mobile e dei gadget così 

come specificato nel Capitolato allegato; 

 l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di progettazione e realizzazione di una 

App e di n.250 gadget (n.250 magliette e n.250 borracce) come precisato nel 

Capitolato allegato: 

 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale digitale; 

 il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis 

del d.lgs. n. 50/2016;  

DATO ATTO CHE l’appalto è stato registrato con C.I.G. Z4132ADAD5 ; 

RITENUTO di dover prenotare la somma di € 7.400,00 (settemilaquattrocento/00 euro); 

VERIFICATO che la somma stimata necessaria per l’acquisizione della fornitura descritta, 

pari a € 7.400,00 IVA (22%) compresa, può essere prenotata fra quelle stanziate sul 
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competente capitolo SC93.0382 “Agrobiodiversità-  Servizi di terzi" CDR 00.16.02.03 

del Bilancio dell’Agenzia; 

APPURATO CHE l’esecuzione del presente appalto non presenta rischio interferenziale; 

RITENUTO di dover nominare il dott.Costa Antonio Maria responsabile del procedimento; 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE il Capitolato allegato che fà parte integrante della presente determinazione; 

DI APPROVARE la procedura richiamata in premessa per la realizzazione di un’indagine di 

mercato e l’individuazione della ditta con cui trattare; 

DI NOMINARE il dott.Costa Antonio Maria responsabile del procedimento; 

DI PRENOTARE le somme di € 7.400,00 (settemilaquattrocento/00 euro) capitolo capitolo 

SC93.0382 “Agrobiodiversità-  Servizi di terzi" CDR 00.16.02.03; 

DI AFFIDARE al Servizio Bilancio e Contabilità l’incarico di svolgere sulla piattaforma 

telematica una trattativa diretta con la ditta METHE srl Via Giovanni XXIII, 10 – 09170 

Oristano -  p.iva 01050610953 - ai sensi dell’art.36 comma 2) lettera a) del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ; 

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, sezioni bandi e gare; 

◦ sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/  sezione atti; 

◦ 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. 

 

       IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

        Antonio Maccioni 

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/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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