
Servizio Personale DETERMINAZIONE N.

DEL

Oggetto: Affidamento diretto alla Società ANGQ Sistemi srl del servizio di formazione Laore in

favore  del  personale  del  Laboratorio  Analisi  Latte,  dal  titolo  “  Il  modello  organizzativo  per

processi di un laboratorio che soddisfi la norma  UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018”

CIG: Z9136D7EFB  CUP:G23E22000220002

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.  7 del  04 gennaio  2022 con il  quale è stato

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

Sardegna;

VISTA la determinazione del Direttore Generale  n. 1392/2021 del 15 dicembre 2021 con la quale è

stato prorogato l'incarico di Direttore del Servizio Personale alla Dott.ssa Alberta Muscas; 
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VISTO il D.lgs. n.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 legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove

norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti

amministrativi";

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. che 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 amministra-

zione 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 dellehttp://www.sardegnaagricoltura.it/docume 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);

PREMESSO che:

-  La scheda n°  22  del  Programma di  Formazione del  Personale  dell’Agenzia  vigente  prevede

l’organizzazione di un corso su ” Il modello organizzativo per processi di un laboratorio che soddisfi

la norma  UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018” 

-  nell’ambito della progettazione del corso è stato concordato che l’attività formativa si articoli nel

seguente modo :
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� un primo webinar , della durata di quattro ore , dalle 9:30 alle ore 13:30, sull’individuazione degli

elementi costitutivi dei processi e la mappatura e le interazioni tra processi, con particolare riguardo

alle attività di controllo e documentazione in un laboratorio di prova e la presentazione di una realtà

di organizzazione di laboratorio che lavora per processi ;

� un secondo webinar,  anch’esso di quattro ore, dalle 9:30 alle 13:30, sull’analisi  dei rischi di un

processo e sul  monitoraggio  e l’individuazione degli  indici  prestazionali  di  ciascuna attività  con

particolare riguardo all’analisi degli indicatori e alla misurazione dei processi stessi, all’analisi dei

dati, agli strumenti di miglioramento e aggiornamento  dei processi di un laboratorio di prova con

esercitazione finale e discussione dei risultati ;

DATO ATTO CHE  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,  consente,  per  importi  inferiori  a

139.000  euro,  l’affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori

economici;

VISTE:

• Le  Linee  Guida  n.  4,  riguardanti  le  procedure  sotto  soglia,  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”;

• le Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento

per l’affidamento di appalti e concessioni”;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di  individuare il  prezzo più basso e procedere in  tempi  brevi,  il  Servizio Personale ha

condotto  un’indagine  di  mercato,  con  richiesta  di  preventivo,  indirizzata  alle  tre  Società

sottoindicate,  individuate  dai  referenti  tecnici  del  Laboratorio  Analisi  Latte,  prevedendo

l'affidamento diretto del servizio di formazione all'operatore economico che avesse presentato la

migliore offerta sotto il profilo economico e in conformità alle specifiche sopra indicate:

�  UNICHIM – P.le R.Morandi, 2 20121 MILANO - Prot. n.18040 del 17.05/2022 ;
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� AICQ NAZIONALE – Via Cornalias, 19 20124 MILANO - Prot. n.18034 del 17/05/2022 ;

�  ANGQ SISTEMI – Via Castelrosso,15 – 00144 ROMA - Prot. n.15843 del 28/04/2022 ;

- delle suindicate società solo una, la  ANGQ SISTEMI srl – via Castelrosso, 15 - 00144 ROMA –

P.I. e C.F. 13976041007 - PEC  angqsistemi@pec.it  ,   ha risposto favorevolmente, con mail  prot.

n°19198/22  del  24.05.2022  ,  proponendo il  corso  di  formazione  “  Il  modello  organizzativo  per

processi  di  un  laboratorio  che  soddisfi  la  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025:2018”  per  euro

1.850,00 esente IVA ai sensi dell’art.10 DPR 633 del 26/10/’72�mod dall’art.14 Legge 537 del’93;

.��

- l’Amministrazione ha provveduto a verificare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80

del D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, non risultano cause impeditive alla sottoscrizione del contratto con

l’operatore economico individuato, avendo verificato, con esito positivo, come previsto dalle Linee

Guida ANAC n. 4, le seguenti certificazioni:

• il DURC (esito: regolare); 

• l’assenza  di  annotazioni  tramite  il  casellario  informatico  ANAC  (non  sono  presenti

Annotazioni);

-  stante l’assenza di cause impeditive alla sottoscrizione del contratto con l’operatore economico

individuato, è possibile procedere alla stipula del contratto con la società ANGQ Sistemi srl – via

Castelrosso, 16 - 00144 ROMA – P.I. e C.F. 13976041007;

- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;

TENUTO CONTO che il  principio della  competenza finanziaria  potenziata prevede che tutte le

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture

contabili  quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a

scadenza;

DATO ATTO che: 

-  con  determinazione  del  Commissario  Straordinario  n.  256/22  del  31  marzo  2022  è  stato

approvato  il  Bilancio  di  previsione  2022-2024  dell’Agenzia  Laore  Sardegna  -  nulla  osta

all’esecutività della determinazione concesso con deliberazione della Giunta Regionale, Delibera

del 15 aprile 2022, n. 13/40;
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                                                                    DETERMINA

1) DI APPROVARE l’offerta economica, protocollo Laore n.19198 del 24/05/2022 della società ANGQ

SISTEMI – Via Castelrosso,15 – 00144 ROMA - secondo le specifiche sopraevidenziate, per un

corrispettivo  totale  pari  a  € 1.850,00  (milleottocentocinquanta),  IVA 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; 

 2) DI AFFIDARE all’operatore economico ANGQ Sistemi srl – via Castelrosso, 16 - 00144 ROMA –

P.I. e C.F. 13976041007  - PEC angqsistemi@pec.it la realizzazione del corso di formazione  “ Il

modello organizzativo per processi di un laboratorio che soddisfi la norma  UNI CEI EN ISO/IEC

17025:2018” secondo le specifiche sopra evidenziate, per un corrispettivo totale pari a € 1.850,00

(milleottocentocinquanta), IVA 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;

3)  DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile applicato di cui allegato 4/2 del D.lgs.

118/2011, la somma di € 1.850,00 (milleottocentocinquanta), IVA 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 di formazione sopra descritto, sul CAP SC10.0037, “corsi di

formazione e aggiornamento del personale dipendente”;

 4)  DI DARE ATTO CHE responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.50/2016, è

la dott.ssa Alberta Muscas;

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

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

- sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/, sezione atti.

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

7)  DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito Internet

sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “sezione bandi e gare” ex art. 1,comma 32

 della legge n. 190/2012.

Il Direttore del Servizio

      Alberta Muscas
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