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Oggetto: Rettifica capitolato relativo al servizio di formazione in materia di pronto soccorso aziendale 

nell’ambito del corso per operatore agrituristico ai sensi della Legge Regionale 11/2015 e 

sue direttive di attuazione approvato con determinazione del direttore del Servizio supporto 

alle politiche di sviluppo rurale n. 884/21 del 10/09/2021. 

 

Avvio procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 come 

modificato dal D.L. 77/2021 tramite, mediante RDO sul mercato elettronico per un importo 

pari a € 12.000,00 (dodicimiladuecento/00) + IVA (22%). 

CUP G53D21001880002 CIG 9083804034 

 

  

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; 
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Visto il Decreto del Presidente della Regione n.7 del 04.01.2022 che ha disposto la proroga della 

gestione commissariale dell’Agenzia e la nomina del dott. Gerolamo Solina. 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 1325/21 dell’01/12/2021 con la quale 

è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei 

marchi, ai sensi dell’art. 28, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, alla Dott.ssa Graziella Carta; 

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, 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. prevede che, fermi 

restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 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; 

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); 

VISTO l’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021, che ha 

derogato l’art. 36, comma 2, lett. a ) del d.lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per 
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servizi e forniture fino all’importo di 139.000 euro anche senza consultazione di più operatori 

economici; 

VISTE le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale 

n. 69 del 23 marzo 2018; 

VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 

aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

VISTO l’art. 26 della Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme 

di contrasto alla corruzione”; 

 
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”; 

 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 609/2021 del 28/06/2020 con la quale 

è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Agenzia, resa esecutiva con D.G.R. n. 

25/43 del 30/06/2021; 
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VISTO il programma formativo del comparto agrituristico approvato dal  Servizio sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali dell’Assessorato all’Agricoltura con nota del 31/10/2018 (prot. 

Laore n. 32209/18); 

 

VISTO il progetto definitivo del corso per operatore agrituristico presentato all’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Servizio Banche dati, 

Controlli, Valutazioni e Vigilanza in data 05/08/2021 (prot. Laore n. 43111);  

VISTA la Determinazione, n. 0072606 del 06/09/2021, del Direttore del Servizio Banche Dati, 

Controlli, Valutazioni e Vigilanza dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale con la quale è stato determinato il riconoscimento del 

percorso formativo dell’Agenzia Laore Sardegna per la certificazione delle competenze per 

“OPERATORE AGRITURISTICO”- Codice Profilo N. 56246 – ADA/UC 9999481/1096; 

9999482/1097 RRPQ Regione Sardegna - Durata: 180 ore - Numero Edizioni: 9; 

 

 

PREMESSO CHE  

 

Con determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 884/21 

del 10/09/2021 è stato: 

- approvato il capitolato prestazionale per l’acquisizione dei servizi di formazione in materia 

di pronto soccorso aziendale nell’ambito del corso per opertore agrituristico (CUP 

G53D21001880002); 

- sono state prenotate le somme di € 14.640,00 (quattordicimilaseicentoquaranta/00) 

comprensiva di IVA al 22% sul Cap. SC 93.0324 “strade del vino s/terzi” dell’anno 2021 

del bilancio 2021-2023 prenotazione n. 3210001953 del ex CDR 16.03.03; 

- incaricato il Servizio Bilancio e Contabilità (U.O. Appalti e Acquisti) di procedere 

all’acquisizione del servizio suddetto per un importo massimo di € 12.000,00 
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(dodicimilaeuro/00) + IVA 22% mediante RDO sul mercato elettronico sino 

all’aggiudicazione ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, sulla 

base minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

 

CONSIDERATO CHE  

- in seguito ad interlocuzioni con il coordinatore dell’U.O. settore appalti e acquisiti si è 

ritenuto opportuno rivedere i requisiti di partecipazione nonchè di esecuzione della 

prestazione indicati nel capitolato citato in premessa, al fine di garantire la partecipazione 

di piu’ operatori economici alla procedura negoziata; 

- in seguito alla ristrutturazione dell’Agenzia Laore realizzata con determinazione del 

Commissario Straordinario n. 964/21 del 28/09/2021 le prenotazioni del 2021 citate in 

premessa sono transitate nel CDR 16.01.08 attribuendo il nuovo numero  3210003807; 

- successivamente con nota del direttore del Servizio scrivente n. 4758/22 del 09/02/2022 

è stato chiesto il trasferimento di tali prenotazioni nonchè del relativo capitolo nel CDR 

00.16.01.05; 

 

RITENUTO NECESSARIO  

- provvedere all’acquisizione dall’esterno del servizio di formazione in materia di pronto 

soccorso aziendale ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 81/08;  

- approvare il nuovo capitolato prestazionale per l’acquisizione dei servizi sopra citati; 

- acquisire la fornitura del servizio di formazione in oggetto avviando una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 

77/2021 tramite mediante RDO sulla piattaforma di acquisiti telematici MePA o Cat 

Sardegna nel rispetto del principio di rotazione per un importo complessivo non superiore 

a € 12.000,00 (dodicimila/00) + IVA 22% sulla base minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4  lettera c) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e secondo le indicazioni contenute nel 

capitolato prestazionale allegato alla presente; 

- richiedere al Servizio Bilancio e Contabilità, accreditato quale punto ordinante 

dell’Agenzia per l’espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi sul 
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mercato elettronico sino all’aggiudicazione, il supporto per l’espletamento della 

procedura negoziata necessaria per l’acquisizione della fornitura dettagliata nel suddetto 

capitolato; 

 

VISTO il capitolato prestazionale per l’acquisizione dei servizi di formazione in materia di pronto 

soccorso aziendale, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

ACCERTATA la disponibilità della somma complessiva di € 14.640,00 sul CDR 00.16.01.05 cap. 

SC 93.0324 n. prenotazione 3210003807. 

 

 

DETERMINA 

1. DI ACQUISIRE il servizio di formazione in materia pronto soccorso aziendale nell’ambito del 

corso di formazione per operatore agrituristico (CUP G53D21001880002) tramite il mercato 

elettronico mediante RDO con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera 

c del D.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo massimo di € 12.000,00 

(dodicimilaeuro/00) +  IVA 22% secondo le indicazioni contenute nel capitolato prestazionale 

e nell’allegato relativo ai criteri di aggiudicazione che si allegano alla presente; 

2. DI APPROVARE il capitolato prestazionale per l’acquisizione dei servizi di formazione in 

materia di pronto soccorso aziendale, allegato alla presente determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale che sostituisce integralmente quello approvato con 

determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 884/21 

del 10/09/2021; 

3. DI INCARICARE il Servizio Bilancio e Contabilità (U.O. Appalti e Acquisti) di procedere 

all’acquisizione del servizio suddetto per un importo massimo di € 12.000,00 

(dodicimilaeuro/00) +  IVA 22% mediante RDO sul mercato elettronico sino all’aggiudicazione 
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ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021, sulla 

base minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4  lettera c) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;  

4. DI INVIARE copia del presente atto al Commissario Straordinario e al Responsabile 

anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna; 

5. DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per gli adempimenti 

di competenza; 

6. 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, http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi/, che rappresenta la sezione di 

"Amministrazione trasparente" dell’Agenzia Laore Sardegna, relativamente ai contratti 

pubblici; 

 

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

7.  DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet: 

http://www.sardegnaagricoltura.it/ sezione atti. 

  

 Il Direttore del Servizio 

 Graziella Carta 
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