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   Oggetto: Affidamento del servizio di taratura termometri per il Laboratorio Analisi di 

Oristano, alla Ditta Bodanchimica Srl. - P.IVA: 00278110929, preventivo Prot. LAORE n. 

11700/22 del 29-05-2022 - CIG: Z7936782E7. 

 
 

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;  

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 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. 7 del 04/01/2022 con il quale è stato prorogato l’incarico al 

Dott. Gerolamo Solina di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna;  

VISTO l’allegato alla determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna del Dott. 

Gerolamo Solina n° 964/21 del 28/09/2021 “modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia” che contiene 

l’istituzione del Servizio Laboratorio Analisi del latte; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1326/2021 del 01.12.2021 con la quale è stato 

conferito l'incarico ad interim di Direttore del Servizio Laboratorio analisi del latte di Oristano alla Dott.ssa 

Alberta Muscas;  

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 € 5.000/00 (cinquemila/00) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
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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. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE 

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 IL D. Lgs. 118 del 23 giungo 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 artt. 1 e 2 della 

Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO il D.L 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini” convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 Agosto 2012, n. 135 (Spending 

Review 2); 

VISTO il Bilancio di Previsione 2022-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna approvato con la Determinazione 

del Commissario straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022 e relativo nulla osta all’esecutività con Delibera 

di Giunta Regionale del 15 Aprile 2022, n. 13/40; 

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

36, comma 2, letta a) del D. Lgs. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per servizi e forniture fino 

all’importo di 139.000,00 euro anche senza consultazione di più operatori economici; 

DATO CHE:  

si è reso necessario provvedere al servizio di cui all’oggetto al fine di garantire la continuità del servizio di 

analisi del latte fornito; 

CONSIDERATO CHE: 

tale servizio non rientra i lavori oppure e servizi elencati nell’articolo 1 del DPCM 24 Dicembre 2015; 

il servizio in oggetto non è presente nelle convenzioni Consip attive ma è acquistabile sulla piattaforme di 

negoziazione telematiche; 

in relazione agli affidamenti diretti (ordine diretto di acquisto sul CAT Sardegna o tramite adesione a 

convenzione Consip e trattative private dirette) il dirigente del Servizio richiedente la prestazione svolge sia 

la funzione di punto ordinante che quello di soggetto stipulante approvando e sottoscrivendo gli affidamenti 
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diretti e che l’istruttoria dell’affidamento diretto è gestita dai punti istruttori del Settore Appalti e Acquisti che 

risulteranno gli unici punti istruttori di tutti i punti ordinanti dell’Agenzia; 

PRECISATO CHE: 

l’importo delle prestazioni da fornire è di complessivi € 378,20 IVA inclusa; 

VISTE: 

le Linee Guida ANAC n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

le linee Guida ANAC 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”; 

 

PREMESSO CHE: 

a seguito della Legge Regionale 34/2020, alla Agenzia LAORE Sardegna è stata attribuita la competenza a 

erogare direttamente l’assistenza zootecnica agli imprenditori zootecnici per garantire la continuità della 

sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 - nell’attività giornaliera il laboratorio di analisi del latte della cessata ARAS Sardegna acquisito dall’Agenzia 

Laore Sardegna svolge annualmente analisi del latte su oltre 150.000 campioni di latte e nella propria 

operatività nel laboratorio vengono utilizzati notevoli quantità di prodotti a tal fine necessari;  

- con determinazione n. 1011/21 del 11/10/2021 sono stati acquistati dall’Agenzia Laore dall’Asta pubblica 

di cui alla liquidazione generale n. 5518/2018 lotto 5 dell’ARAS Sardegna, gli strumenti e le attrezzature del 

laboratorio di analisi di Nuraxinieddu; 

- la fornitura del servizio elencato nel preventivo della Ditta Bodanchimica Srl. - P.IVA: 00278110929, Prot. 

LAORE n. 11700/22 del 29-05-2022 rappresenta il miglior rapporto qualità/prezzo presente sul mercato 

italiano; 
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RITENUTO CHE: 

l’interesse al mantenimento del servizio fornito agli utenti sia di primaria importanza e che la fornitura indicata 

in oggetto non possa più essere procrastinata; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 al fine di acquisire la prestazione del servizio in oggetto è stato richiesto il preventivo alle ditte di seguito 

indicate:  

 Astori tecnica srl – P.IVA: 03112840172, richiesta preventivo Prot. LAORE n. 11631/22 del 29-03-2022; 

 Bodanchimica srl. - P.IVA: 00278110929, richiesta preventivo Prot. LAORE n. 11681/22 del 29-03-2022;  

 Biolab srl. - P.IVA: 01793640929, richiesta preventivo Prot. LAORE n. 11647/22 del 29-03-2022;  

 

VERIFICATO CHE: 

 sono pervenute le seguenti offerte:  

 Astori tecnica srl – P.IVA: 03112840172, preventivo Prot. LAORE n. 18329/22 del 19-05-2022; 

 Bodanchimica srl. - P.IVA: 00278110929, preventivo Prot. LAORE n. 11700/22 del 29-03-2022;  

 

PRESO ATTO CHE: 

la fornitura del servizio così come specificato nel preventivo della Ditta Bodanchimica srl. - P.IVA: 

00278110929, Viale Elmas, 186 – 09122 CAGLIARI (CA) - Preventivo Prot. LAORE n° 11700/22 del 

29/03/2022 - rappresenta il miglior rapporto qualità/prezzo presente sul mercato italiano; 

 

DETERMINA 

  

DI AVVIARE, tramite il supporto istruttorio del Settore Appalti e Acquisti, una trattativa privata diretta per la 

fornitura del servizio indicato nel preventivo della ditta Bodanchimica srl. - P.IVA: 00278110929, Prot. LAORE 

n° 11700/22 del 29/03/2022 Prot. LAORE n. 11700/22 del 29-03-2022, per un importo di € 310,00 di 
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imponibile e di € 68,20 per IVA al 22%, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. N° 50/2016, 

con la ditta ditta Bodanchimica srl. -  Viale Elmas, 186 – 09122 CAGLIARI (CA) - P.IVA 00278110929; 

 

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 56, comma 4 del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 del 

D.lgs. 118/2011 e s.m.i., sul capitolo SC 10.0258 (MANUT. ATTREZZ.LAB LATTE) del bilancio 2022/2024 

esercizio 2022, la somma complessiva di € 378,20 IVA inclusa a favore della Ditta Bodanchimica srl. - P.IVA 

00278110929, Viale Elmas, 186 – 09122 CAGLIARI (CA). La cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 

31.12.2022;  

 

DI APPROVARE quanto contenuto nel preventivo Bodanchimica srl. - P.IVA 00278110929, Prot. LAORE n. 

11700/22 del 29-03-2022; 

 

 DI PRECISARE CHE: 

il contratto di fornitura in oggetto con la ditta di aggiudicataria si intenderà validamente perfezionato al 

momento in cui il Documento di stipula firmato dal dirigente competente viene caricato a Sistema (art. 53 

delle Regole del Sistema di e- Procurement);  

trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, 

il termine dilatorio dei 35 giorni per la firma del contratto non si applica come prevede l’art. 32, comma 10, 

lett. b) dello stesso Decreto; 

 

DI DARE ATTO CHE il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 

D. Lgs. 50/2016 s.m.i, è la Dott.ssa Alberta Muscas; 

 

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

 

 DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del Decreto 

Legislativo n. 50/2016,  
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⚫ sul sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it sezione atti,  

⚫ sul sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it sezione bandi e gare,  

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

 

 

 

 

 Il Direttore del Servizio 
                                                                              Laboratorio analisi del latte 

Alberta Muscas 
 
 
 

 
FC 
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