
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capitolato prestazionale Itinerario biodiversità 
allegato 

alla Determinazione n. 318 del 20/04/2022: “Itinerario biodiversità “MiBioS”L.194/15: realizzazione 
di servizi informatici, cartine e gadget promozionali. 
Prenotazione somme, approvazione procedura indagine di mercato e affidamento incarico al 
Servizio Bilancio e Contabilità – CUP G69G20001470001 -  c.i.g. 9184509099. 
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” 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capitolato prestazionale  

per l’acquisizione di servizi complementari per la realizzazione dell’Itinerario 

della biodiversità di interesse agricolo e alimentare 

in attuazione dell’articolo 14 della legge n. 194/2015,  

nell’ambito del progetto “MiBioS” Azione B e D 

 
 

 

1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI SONO INSERITI I  

SERVIZI 

Premesso e considerato che: 

- l’Agenzia LAORE Sardegna ha presentato al MIPAAF tramite l’Assessorato Agricoltura e RAP 
(Prot. N. 19249 del 08/10/2020) una proposta progettuale denominata “MiBioS” progetto volto 
alla realizzazione di azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della Micro Biodiversità 

Sarda, di interesse agricolo ed alimentare, ai sensi del D.M. 6 novembre 2019 n. 11213 del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione 
di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194. con particolare 

riferimento all’articolo 4 “Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, 
all’articolo 12 “Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, 
all’articolo 13 “Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, 
all’articolo 14 “Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e 
alimentare” e all’articolo 15 “Iniziative presso le scuole”. 

- il progetto ha come scopo la tutela e la valorizzazione dellaMicro-biodiversità e della  

biodiversità di interesse agricolo ed alimentare attraverso tre azioni: 

● 1 (azione B): attività legate all’istituzione e/o all’animazione degli itinerari della biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 194/2015. 

● 2 (azione C) attività correlate all’istituzione o al sostegno delle “Comunità del cibo e della 
biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, in attuazione dell’articolo 13, comma 3, della 
legge n. 194/2015. 

● 3 (azione D): animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare (20 maggio), in attuazione dell’articolo 14 della legge n. 194/2015; 
 

In ambito attuativo dell’azione B di codesto progetto, si intende realizzare un “Itinerario della 
biodiversità”  di interesse agricolo e alimentare relativo al progetto “MiBioS” ai sensi  della L.194/2015 
art.12, da realizzarsi tra i diversi produttori di “Frue/Casu axedu” dislocati in diverse aree della 

Sardegna, in particolare: 

- Georeferenziazione su mappa digitale di circa n. 15 caseifici, con progettazione e realizzazione 

di una “scheda aziendale sintetica” per ognuno dei caseifici partecipanti, composta da testi e da 

immagini. 

- Transposizione della suddetta mappa digitale nella apposita sezione “Itinerari” del Portale 
dell’Agrobiodiversità con la creazione di una sottosezione articolata in sezioni come segue (a 

titolo di esemplificativo ma non esaustivo):  

-  

Home Itinerario Risorsa Partecipanti Contatti 

 

I. pagina iniziale con breve descizione del progetto e dell’itinerario (testo e immagini); 
II. mappa interattiva con funzione di “navigatore” nella quale sono georeferenziati i 

caseifici aderenti al progetto tramite pin e “scheda aziendale sintetica”; 

Laore Sardegna allegato n. 1/1 alla determinazione n. 318/22 del 20/04/2022

https://www.biodiversitasardegna.it/laore/it/mappe/itinerari/
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III. una “scheda risorsa” nella quale viene descritta e illustrata tramite testi/immagini/video 
il Casu axedu/Frue il cui modello verrà concordato con la ditta; 

IV. partecipanti: scheda estesa dei caseifici aderenti al progetto con descrizione tramite 

testi e immagini della struttura e delle sue produzioni, con indicazione dei contatti e 

indirizzo fisico/web/social della stessa, il cui modello verrà concordato con la ditta. 

 

- Progettazione grafica e stampa cartacea di circa n. 3000 pieghevoli, fronte/retro a colori in carta 

riciclata formato cm 33-35 x cm 48-50 relativi alla mappa di cui sopra corredata da una scheda 

sintetica, con testo e immagini, per ogni caseificio;  

- Realizzazione di n.2 servizi fotografici in altrettanti caseifici per documentare il progetto e il 

processo di fabbricazione della Frue/Casu Axedu che andranno a corredo dell’itinerario;  
- 5 foto descrittive/rappresentative per ogni caseificio aderente al progetto, della struttura e/o dei 

suoi prodotti, da allegare alla “scheda aziendale” di cui sopra. 
 

La fornitura inoltre dei seguenti articoli: 

- n° 250 magliette di cotone delle taglie M, L ed XL  (per ragazzi/ragazze di 17-18 anni) con 

stampa celebrativa dell’evento a colori, il cui testo verrà fornito dall’Agenzia Laore, inclusi i loghi del 
MiPAAF, della Regione Sardegna e dell’Agenzia Laore Sardegna, il riferimento alla fonte di 
finanziamento L.194/2015, il logo ufficiale del Portale dalla agrobiodiversità.  

- N° 250 borracce in alluminio, della capacità minima di 500 ml, con colore da definire e 

personalizzazione con la medesima dicitura e i medesimi loghi delle magliette. 

 

5. SERVIZI RICHIESTI (azione B–D Itinerari biodiversità e Comunità del cibo) 

Attività organizzative 

- Designazione di un referente unico di progetto, (entro 10 giorni dalla stipula del contratto); 

- partecipazione ad un incontro presso la sede dell’Agenzia Laore a Cagliari per l’avvio della 
progettazione esecutiva (entro 15 giorni dalla stipula del contratto).  

 

Attività esecutive 

- Progettazione, realizzazione, consegna e pubblicazione delle forniture e delle opere entro 30 

giorni dalla stipula del contratto. 

 

6. IMPORTO STIMATO PER LA PRESTAZIONE 

Azione B-D  euro  9.500 iva inclusa  

AZIONI PREVISTE Quantità Importi unitari 

stimati Euro 

Totale 

Euro 

Mappa Interattiva e 

trasposizione sul portale 
1 a corpo 2.700,00 

Servizi fotografici e video per 

schede aziendali e lavorazione 

Fure/Casu axedu 

1 a corpo 1.648,89 

Fornitura magliette e borracce 250+250 5,46 2.730,00 



 

 

2 

 

 

 

 

 

7. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

L’appalto sarà aggiudicato con il sistema dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e della legge n° 120 dell’11/09/2020. Il valore complessivo stimato del servizio 

risulta pari a circa € 9.500,00 IVA inclusa; sono ricomprese nel suddetto importo ogni altro onere 

necessario per la prestazione del servizio a regola d’arte. 
Il contratto avrà durata di 3 mesi a decorrere dalla data in cui il Documento di Stipula, firmato 

digitalmente dal soggetto stipulante, viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-

Procurement - MEPA). 

Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta aggiudicata e remunera l’appaltatore per 
tutti gli oneri sostenuti e da sostenere e per tutte le attività che dovranno attuarsi per l’adempimento 
dell’appalto.  
 

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto per stati di avanzamento lavori:  

1) 100% dell’importo aggiudicato alla conclusione dei servizi a seguito di presentazione di regolare 
fattura elettronica.  

 

Le fatture dovranno obbligatoriamente: 

1) essere conformi a quanto disposto dalle normative e dai regolamenti vigenti; 

2) essere trasmesse con le modalità previste dalle normative e dai regolamenti vigenti; 

3) indicare quale Committente: Agenzia Laore Sardegna – Servizio Sviluppo della multifunzionalità 

e valorizzazione della biodiversità agricola - Via Caprera 8 - 09123 Cagliari - Codice fiscale 

03122560927; 

4) indicare il Codice Univoco Ufficio (CUU) 9EZY06 

5) riportare le seguenti ulteriori indicazioni: 

a) estremi del contratto 

b) codice CIG  9184509099 

c) codice CUP G69G20001470001 

All’Agenzia Laore Sardegna si applica la disciplina della scissione dei pagamenti c.d. split payment e 
pertanto la fattura dovrà contenere il riferimento all’art. 17 – ter del DPR 633/72. 

Le fatture che non rispettino le suddette prescrizioni potranno essere rifiutate dall’Agenzia. 
 

I pagamenti avverranno entro 30 gg dalla data di ricevimento delle fatture, le quali dovranno essere 

emesse solo su richiesta dell’Amministrazione dopo che il direttore dell’esecuzione del contratto avrà 
verificato l’esatta esecuzione dello stesso e previo accertamento della regolarità contributiva e fiscale 
dell’operatore. 
 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Antonio Maria Costa.  

Totale parziale 7.078,89 

Utile d’impresa min 10% 708,00 

Totale iva esclusa  7.786,89 

Firmato digitalmente da

ANTONIO MACCIONI
O = LAORE SARDEGNA
C = IT


