
 
 

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

Direzione generale  

Servizio pesca e acquacoltura   

 

  
————— 

Oggetto: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Art. 
78 del Regolamento (UE) n. 508/2014 “Assistenza tecnica su iniziativa di Stati 
membri” – Adesione convenzione Consip PC portatili lotto 2 Interpello. 
Determinazione a contrarre. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTO in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 

1627 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di 

pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale” che ha trasferito alla 

Regione le funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e 

saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale. 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 “Norme sull'organizzazione amministrativa 

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO                l’art. 15, comma 18, della Legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 

2007)”, che attribuisce all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi 

compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e 

l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della Legge 
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regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione 

produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 410/DecA/7 

del 5 marzo 2015 “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale definita con decreto 

presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

numero 28135/75 del 6 agosto 2019 con il quale al dott. Giorgio Pisanu sono state 

conferite le funzioni di direttore del Servizio pesca e acquacoltura presso la 

Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 

maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che 

abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e 

(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio; 

VISTO il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di 

esecuzione della Commissione n. C(2020) 128 del 13 gennaio 2020; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 
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VISTA Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12 marzo 2020, recante “Legge di stabilità 2020”; 

VISTA   la Legge Regionale n. 11 del 12 marzo 2020 recante “Bilancio di previsione 
triennale 2020-2022”; 

VISTO il documento “FEAMP 2014/2020. Spese ammissibili misure assistenza tecnica”; 

CONSIDERATO che, ai sensi del Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

1376/DecA/25 del 24.06.2019 sono state assegnate euro 30.000,00 per l’acquisto 

di attrezzature: hardware, software e materiale di consumo strettamente connesso 

alla realizzazione delle operazioni, di cui ancora disponibili euro 21.413,64 ; 

RITENUTO necessario provvedere all’acquisto di PC portatili, ritenuti utili e funzionali ad 

assicurare al personale, la continuità della gestione amministrativa del programma 

comunitario  FEAMP, anche con il lavoro a distanza; 

VISTO  l’articolo 1 comma 512, della Legge 208/2015 che prevede “Al fine di garantire 

l'ottimizzazione e  la  razionalizzazione degli acquisti di beni e  servizi  informatici  

e  di  connettivita', […] provvedono  ai  propri  approvvigionamenti esclusivamente 

tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori […] ”; 

PRESO ATTO che sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, gestita da Consip spa è presente la 

“Convenzione per la fornitura di pc portatili per alta (fascia a) e altissima (fascia b) 

mobilità a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le 

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 

es.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – ID 2332 CIG 

[8384592035]”, in cui sono presenti i prodotti idonei al soddisfacimento dello 

specifico fabbisogno dell’amministrazione;  

VISTO l’articolo 75  del D.Lgs n. 18/2020, “Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi  

per  la  diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso  di  cittadini  e 

imprese”, (conversione in legge  con modificazioni del  24 aprile 2020, n. 27); 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto delle seguenti attrezzature informatiche per 

le attività di gestione del FEAMP: 
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• n. 6  pc portatile Lenovo Thinkpad X13, per un prezzo unitario di 675,00 euro Iva 

esclusa (823,50 Iva inclusa), e n. 6 Monitor aggiuntivo 23,6": HANNSPREE 

HP248PJB per un prezzo unitario di 82,00 euro Iva esclusa (100,04 Iva inclusa), 

meglio descritto nella tabella allegata; per un importo totale di 4.542,00 Iva esclusa 

(5.541,24 Iva inclusa). 

PRESO ATTO  che alla conseguente spesa si farà fronte mediante l’utilizzo dello stanziamento 

iscritto nel Bilancio Regionale 2020 sui Capitoli SC06.1415, SC06.1416 e 

SC06.1417 in capo al Servizio Pesca e Acquacoltura della Direzione generale 

dell’Agricoltura e Riforma agropastorale 

Per le motivazioni indicate in premessa 

DETERMINA 

ART. 1 di aderire attraverso la piattaforma acquistinretepa alla convenzione stipulata da 

Consip Spa:  “Convenzione per la fornitura di pc portatili per alta (fascia a) e 

altissima (fascia b) mobilità a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed 

opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 

dicembre 1999 n. 488 es.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – 

ID 2332 CIG [8384592035]”, per l’acquisto di. 

• n. 6 PC portatile Lenovo Thinkpad X13, per un prezzo unitario di 675,00 euro 

Iva esclusa (823,50 Iva inclusa); 

• n. 6 monitor aggiuntivo 23,6": HANNSPREE HP248PJB per un prezzo unitario 

di 82 euro Iva esclusa (100,04 Iva inclusa). 

 per un importo totale di 4.542,00 Iva esclusa (5.541,24 Iva inclusa). 

ART. 2 Alla spesa di cui all’art. 1 si farà fronte mediante l’utilizzo dello stanziamento iscritto 

nel Bilancio Regionale 2020 sui Capitoli SC06.1415, SC06.1416 e SC06.1417 in 

capo al Servizio Pesca e Acquacoltura della Direzione generale dell’Agricoltura e 

Riforma agropastorale. 

Siglato da: FRANCESCA MURRU

Prot. N. 18195 del 21/09/2020
Determinazione N.593



 
 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

 
Direzione Generale  

Servizio Pesca e Acquacoltura 

 

  

ART. 4 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Giorgio Pisanu, Direttore 

del Servizio. 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (BURAS) e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it.  

La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 

regionale 13 novembre 1998 numero 31. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore del Servizio 

Giorgio Pisanu 
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Allegato 
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