
Servizio Ricerca per le produzioni equine e riproduzione

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 1833  DEL  06/12/2022

(CdR 00.00.01.13 )

Oggetto: Asta per la vendita di un gruppo di puledri di elevato pregio genetico di razza purosangue araba e anglo araba. 
Approvazione verbale e aggiudicazione equidi.

Il Direttore del Servizio

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  8  agosto 2006,  n.  13,  avente ad oggetto  “Riforma degli  enti  agricoli  e  riordino delle  funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per  la  Ricerca in  Agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazioni della Giunta regionale n.
58/13 del 28.10.2008 e n. 21/44 del 3.06.2010;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 69 del 12.09.2022 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e proroga del commissario straordinario”,
con  il  quale  è  stata  disposta  la  proroga  del  dott.  Francesco  Baule  quale  Commissario  Straordinario
dell’Agenzia;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.13/21  del  13/01/2021  avente  oggetto  “Conferimento
dell’incarico dirigenziale al dott.  M.V. Raffaele Cherchi di Direttore del Servizio Ricerca per le Produzioni
equine e Riproduzione, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 13. 11.1998, n. 31”.

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 3, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2022”;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  straordinario  n.  158/22  datata  8  giugno  2022  avente  ad  oggetto
“Approvazione progetto di Bilancio di previsione 2022–2024 e dei relativi allegati tecnici dell'Agenzia Agris
Sardegna”, resa esecutiva con DGR n. 20/48 del 30.06.2022;

PREMESSO

che con determinazione del Direttore del Servizio Ricerca per le Produzioni Equine e Riproduzione n. 1703
del  23/11/2022 e stato approvato il  “Regolamento di  vendita  all’asta puledri  AGRIS SARDEGNA” e la
documentazione di partecipazione  ed è stato disposto di procedere alla vendita di numero 15 puledri,
suddivisi  in  15  lotti,  di  caratteristiche,  età,  razza  alle  condizioni  contenute  nell’elenco  allegato  al
Regolamento per la vendita all’asta, ai sensi degli art. 73, lettera c) e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, col
metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta prefissato per singolo lotto e con
l’aggiudicazione a favore dell’offerta con il prezzo più alto.

che il Regolamento e la documentazione di partecipazione sono stati pubblicati sul sito internet dell’Agris
nella voce Bandi di gara;

che è stato nominato quale responsabile del procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Dott. Marco
Piras;
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che con determinazione n. 96 del 16/02/2022, è stata aggiudicata definitivamente la vendita di n. 9 equidi;

che in data 18.02.2022 è stato pubblicato, sul sito internet dell’Agris, l’avviso di procedura esperita.

che  come indicato  all’art  5  –  Modalità  di  partecipazione,  del  “Regolamento  di  vendita  all’asta  puledri
AGRIS  SARDEGNA”,  le  offerte  dovevano  pervenire,  pena  l’esclusione,  entro  le  ore  13:00  del  giorno
30.11.2022 a mezzo del servizio postale, o di agenzia di recapito, o di corriere, ovvero mediante consegna
a mano;

che sempre secondo quanto indicato all’art. 6 - Valutazione delle offerte, l’apertura delle buste contenenti
le offerte doveva avvenire, in seduta aperta pubblica, il giorno 30.11.2022 alle ore 15,00 presso la sede del
Servizio Ricerca le Produzioni Equine e Riproduzione - Piazza Duchessa Borgia n. 4, Ozieri (Sassari);

PRESO ATTO

del Verbale di valutazione delle offerte del 30.11.2022, assunto agli atti con prot. interno n.   del   dal quale
risulta l’aggiudicazione dei seguenti equidi:

OFFERENTE N. NOME PREZZO OFFERTO
IVA ESCLUSA

Azzaro Francesco 3 DOLMEN A.A. € 3.500,00

Loddo Ignazio 4 EBAGIARA A.A. € 2.010,00

che l’importo complessivo della vendita, pari ad € 5.510,00 I.V.A. 22% esclusa (€ 6.722,20 I.V.A. inclusa), 
sarà imputato sul competente capitolo di entrata EC420.010 - vendita riproduttori del bilancio 2022;

RITENUTO

di poter procedere all’approvazione del Verbale di valutazione delle offerte dell’asta del 30.11.2022 e, 
all’aggiudicazione efficace degli equidi ai relativi acquirenti;

DETERMINA

1. Di approvare il Verbale di valutazione delle offerte dell’asta del 30.11.2022 e aggiudicare definitivamente la vendita
di n. 2 equidi, secondo quanto riportato nel Verbale e di seguito indicato:

OFFERENTE N
. NOME PREZZO OFFERTO

IVA ESCLUSA
Azzaro Francesco 3 DOLMEN A.A. € 3.500,00

Loddo Ignazio 4 EBAGIARA A.A. € 2.010,00

2. Di provvedere all’imputazione dell’Entrata complessiva di €  6.722,20  sul bilancio 2022 sul competente capitolo
EC420.010 "vendita riproduttori”.

3. Di dare mandato agli uffici competenti affinché procedano agli ulteriori atti di competenza ed alla pubblicazione
dell’Avviso di Asta Esperita sul sito internet dell’Agris, voce Bandi di gara.

4. Di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Servizio  Bilancio  –  Settore  Patrimonio  per  gli  adempimenti  di
competenza.

5. Di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agenzia AGRIS Sardegna.

                                    Il Direttore

Dott. Raffaele Cherchi
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Firmato digitalmente
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