
 

 

 

 

 

Servizio Personale 

 

DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

 Oggetto: Parziale rettifica della determinazione n. 650 del 30/06/2022 riguardante il Servizio di 

formazione - Iscrizione dirigente al corso a catalogo: “Responsabile per la Transizione al Digitale e della 

Conservazione Documentale - RTD”. 

CIG: Z2A36FB467 - CUP: G23E22000240002 
 

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. 45 del 12 luglio 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;  

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"; 
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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 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: 

- con determinazione n. 650 del 30/06/2022 è stata impegnata la somma di € 2000,00 

(duemila/00) 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, alla quale è stata sommata l’imposta di bollo virtuale di € 2,00 (due/00), 

per un totale complessivo pari a € 2.002,00 (duemiladue/00), per la partecipazione della 

responsabile alla transizione digitale dell’Agenzia LAORE Sardegna, Dott.ssa Maria Ibba, matr. 

03655, al corso “Responsabile per la Transizione al Digitale e della Conservazione Documentale 

- RTD”; 

- il corso risultava organizzato dalla Luiss Guido Carli - Viale Pola 12, 00198 Roma, Italia - P.IVA 

01067231009, in modalità blended (on campus e in modalità e-learning), per complessive 40 ore,  

nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022; 
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TENUTO CONTO CHE a seguito dell’iscrizione della dirigente dott.ssa Maria Ibba, nota prot. 

31535 del 04/07/2022, la segreteria della società organizzatrice del corso, con email del 

25/07/2022, ha comunicato la trasformazione da Luiss Guido Carli, P.IVA 01067231009, in Luiss 

Business School Spa “a socio unico” n. iscr. Registro Imprese Roma – P.IVA/C.F. 16656061005; 

DETERMINA 

DI CONFERMARE l’impegno di spesa n. 3220000926, disposto con la determinazione n. 650 del 

30/06/2022, sul capitolo SC10.0036 “corsi di formazione e aggiornamento del personale 

dirigente”, dell’importo di  € 2000,00 (duemila/00) 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, al quale sommare l’imposta di bollo 

virtuale di € 2,00 (due/00), per un totale complessivo pari a € 2.002,00 (duemiladue/00), 

riguardante la partecipazione della dirigente dott.ssa Maria Ibba, matr. 03655, al corso 

“Responsabile per la Transizione al Digitale e della Conservazione Documentale - RTD”, che si 

svolgerà nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022, in modalità blended (on campus e in 

modalità e-learning), per complessive 40 ore, in favore della Luiss Business School Spa “a socio 

unico” n. iscr. Registro Imprese Roma – P.IVA/C.F. 16656061005, in luogo della Luiss Guido 

Carli - Viale Pola 12, 00198 Roma, Italia - P.IVA 01067231009; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e 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, sezione atti 

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

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

pubblici; 

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

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

Laore. 

 Il Direttore del Servizio 

 Alberta Muscas 
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