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Oggetto: Programma di formazione per operatori di fattoria didattica – edizione di Sassari: 

aggiudicazione servizi di logistica e somministrazioni di colazioni di lavoro alla ditta 

Manchia Pietro reg. Sa Uppere 07014 Ozieri – P.IVA 02227970908. Impegno 

somme.  

CIG  ZC01DD2877 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011 ; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione n. 27/2016 del 16/03/2016, del Direttore Generale, con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale alla Dott.ssa 

Anna Paola Maria Iacuzzi per tutta la durata del comando; 

Vista la determinazione n. 28/2016 del 16/03/2016 del Direttore Generale con la quale è stato 

definito e approvato l’Obiettivo Gestionale Operativo 2016 “Assistenza tecnica e accreditamento 

delle fattorie didattiche della Sardegna” ;  
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VISTA la legge regionale n. 11/2015 dell’ 11/05/2015 “norme in materia di agriturismo, ittiturismo, 

pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della L.R. 18 del 1998”;  

VISTE le direttive di attuazione alla LR 11 maggio 2015 n. 11 approvate definitivamente con DGR 

n. 47/2 del 30/8/2016 e pubblicate sul BURAS il 29/09/2016; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “disposizioni per l’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”; 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 

14.04.02006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

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 1.000 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’art. 328 del DPR 207/2010 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 

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, 

Legge 7.08.2012, n. 135 (Spending review 2); 
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VISTA la determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo rurale n.  693 del 

28/10/2016 con la quale è stato approvato il programma del corso di formazione per operatore di 

fattoria didattica di 150 ore relativamente alle seconde e successive edizioni del corso suddetto 

nel territorio delle ex province di Cagliari, Carbonia/Iglesias, Ogliastra, Oristano e Sassari; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo rurale n.  728  del 

16/11/2016 con la quale è stato approvato l’integrazione di 60 ore del programma del corso di 

formazione per operatore di fattoria didattica per la prima edizione del corso nella sede di 

Cuglieri, Nuoro, Tempio Pausania, Sanluri; 

PREMESSO CHE 

 Con determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo rurale n° 126/2017 del 

17/03/2017 è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione di servizi di logistica e 

somministrazione di colazioni di lavoro da imprese agricole multifunzionali della ex 

Provincia di Sassari nell’ambito del corso di formazione per operatori di fattoria didattica 

– edizione di Sassari; 

 Il 17/03/2017, è stato pubblicato, nel sito di Sardegna Agricoltura e nel sito istituzionale 

della Regione Sardegna, nella sezione bandi e gare, l’avviso pubblico sopra citato con 

scadenza fissata per il 30/03/2017 ore 14:00; 

PRESO ATTO CHE alle ore 14:00 del 30/03/2017 risultano pervenute/trasmesse due offerte da 

parte della ditta Manchia Pietro (Prot. 0011009/17 del 31-03-2017) e Azienda Agricola Angioni 

Doloretta (Prot. 10864/17 del 30/03/2017). 
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VERIFICATO dall’istruttoria in atti, la presenza dell’ autocertificazione inerente il possesso dei 

requisiti di ammissibilità; 

VALUTATO la validità e la completezza delle offerte economiche presentate dalla ditta Manchia 

Pietro e dall’ Azienda Agricola Angioni Doloretta; 

PRESO ATTO che il l’offerta economica presentata dalla ditta Manchia Pietro risulta inferiore a 

quella di Angioni Doloretta; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazioni resa dal rappresentante 

legale della ditta Manchia Pietro relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

VERIFICATA la regolarità della posizioni contributiva di Manchia Pietro; 

RITENUTO, pertanto, di accettare l’offerta, e procedere all’acquisizione della fornitura dei servizi 

richiesti, riportati nella stessa, da parte della ditta di Manchia Pietro (P.IVA 02227970908), pari a 

€ 1.242,00 + IVA di legge; 

PRECISATO CHE con riferimento alle colazioni di lavoro, l’importo da liquidare farà riferimento al 

numero dei partecipanti effettivi; 

ACCERTATO la disponibilità in bilancio delle somme necessarie per l’affidamento dei servizi; 

VISTO il parere positivo del responsabile dell’UO “Politiche per la diversificazione delle attività 

agricole”, responsabile del procedimento; 

 

DETERMINA  
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1. DI ACQUISIRE dalla ditta Manchia Pietro reg. Sa Uppere 07014 Ozieri – P.IVA 

02227970908, la fornitura dei servizi di logistica e somministrazioni di colazioni di lavoro in 

occasione di tre giornate (CIG  ZC01DD2877), alle condizioni stabilite nell’offerta pervenuta 

in data 31/03/2017 (prot. n. 0011009/17 del 31/03/2017) il cui contratto sarà stipulato 

mediante scambio di lettera commerciale, previo accertamento a campione del possesso dei 

requisiti dichiarati; 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.400,40 (IVA inclusa) sul capitolo SC 01.1235 

del bilancio dell’esercizio provvisorio 2017; 

3. DI INVIARE per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia, al 

Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità, al Responsabile della prevenzione, della 

corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna; 

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito istituzionale dell’Agenzia, della Regione 

Sardegna e nella rete telematica interna. 

 

 Il Direttore del Servizio 

 Anna Paola Maria Iacuzzi 
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