
Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

Oggetto: Affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’articolo  1  comma  2  lettera  a)  del  D.L.  76/2020

modificato dal DL 77/2021 all’operatore economico SOCIETA’ AGRICOLA SA PERDA

MARCADA S.S  del  organizzazione  di  n.  8  visite  studio  in  materia  di  “sicurezza

alimentare  e  pacchetto  igiene  dei  prodotti  alimentari,  Haccp,  normativa  allergeni

caratteristiche  degli  alimenti  -  stoccaggio  degli  alimenti  -  catena  del  freddo” -

procedura svolta sulla piattaforma di acquisti telematici CAT SARDEGNA - richiesta di

offerta (Rdo) n.rfq_387994 - Codice identificativo di gara (CIG): Z89351D0F0 -  codice

unico di progetto (CUP): G53D21001880002 - fascicolo archivistico del procedimento

di gara:  2022 – 06.05/25 - importo complessivo dell’affidamento:  3.440,00 euro IVA

esente

Il Direttore del  Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

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”;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’orga-

nizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 feb-

braio 2011;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1325/2021 del 01.12.2021  con la quale è stato

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei mar-

chi  alla Dott.ssa Graziella Carta;

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
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servizi postali, nonche' 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 re-

stando 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 rilie-

vo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ov-

vero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al siste-

ma telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle-

http://www.sardegnaagricoltura.it/docume relative procedure;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in-

varianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 ago-

sto 2012, n. 135 (Spending review 2);

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022  con la quale

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 del 15 apri -

le 2022, n. 13/4,

VISTO il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con-

tabilità 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”;

DATO ATTO CHE:

• In data 30/09/2021 è stata avviata una consultazione di operatori economici tra gli iscritti

all’Albo della multifunzionalità sezione agriturismo abilitati allo svolgimento dell’attività di

pernottamento e di ristorazione, rappresentanti di buone prassi nel settore e nel territorio di

riferimento, per verificare la loro disponibilità allo svolgimento  dei organizzazione di n. 8

visite studio in materia di “sicurezza alimentare e pacchetto igiene dei prodotti alimentari,

Haccp, normativa allergeni caratteristiche degli alimenti - stoccaggio degli alimenti - catena

del freddo”;

• E’  stato  selezionato  l’operatore  economico  SOCIETA’  AGRICOLA  SA  PERDA

MARCADA  S.S -  partita  IVA:  03687650923 -  iscritto  all’albo  della
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Multifunzionalità sezione agriturismo  e fattoria didattica. 

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, indivi-

duando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e

delle offerte;

VISTA la  determinazione a contrarre del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale n.

1120/22 del 05/11/2021     con la quale:

• è stato approvato il capitolato prestazionale per l’organizzazione di n. 8 visite studio in

materia  di  “sicurezza  alimentare  e  pacchetto  igiene  dei  prodotti  alimentari,  Haccp,

normativa allergeni caratteristiche degli alimenti - stoccaggio degli alimenti - catena del

freddo”; 

• sono state  prenotate  le  somme necessarie  per  il  servizio  sul   SC 10.0235 -  Bilancio

dell’Agenzia Laore - esercizio 2022 - prenotazione 3210002629;

• è stato richiesto al Servizio Bilancio e Contabilità, UO appalti e Acquisti, di avviare una

trattativa diretta, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal

DL 77/2021   con l’operatore economico SOCIETA’ AGRICOLA SA PERDA MARCADA

S.S;

CONSIDERATO CHE

• in seguito alla ristrutturazione dell’Agenzia Laore realizzata con determinazione del Com-

missario Straordinario n. 964/21 del 28/09/2021 la prenotazione del 2022 sopra citata è transitata

nel CDR 00.16.01.08 attribuendo il nuovo numero 3210003788;

• successivamente con nota del direttore del Servizio scrivente n. 4758/22 del 09/02/2022 è

stato chiesto il trasferimento di tali prenotazioni nonchè del relativo capitolo sopra citato nel CDR

00.16.01.05;

PRESO ATTO CHE in conseguenza della modifica della struttura organizzativa dell'Agenzia Laore

Sardegna attuata con determinazione del Commissario Straordinario n. 964/21 del 28/09/2021  è
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mutata l'Unità Organizzativa Dirigenziale titolare dell'attività e quindi di conseguenza il relativo Re-

sponsabile Unico del Procedimento (RUP);

RITENUTO NECESSARIO percio’ richiedere un un nuovo CIG: Z89351D0F0 in sostituzione del

CIG: 8924097DCD;     

PRECISATO che l’importo stimato della prestazione è pari ad  3.440,00 IVA esente  e  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  inferiore a 139.000 euro, l’affidamento diretto

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che al fine di acquisire la fornitura in oggetto l’UO Appalti e Acquisiti ha avviato una

trattativa diretta,  ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL

77/2021, sulla piattaforma di acquisti telematici  CAT SARDEGNA, trasmettendo all’operatore,  in

data 13/04/2022, l’invito a presentare un’offerta economica per la realizzazione dei “organizzazione

di n. 8 visite studio in materia di “sicurezza alimentare e pacchetto igiene dei prodotti alimentari,

Haccp, normativa allergeni caratteristiche degli  alimenti - stoccaggio degli  alimenti - catena del

freddo””  -  RDO n. rfq_387994,  protocollata con il numero 0014025/22 del 14/04/2022; 

RILEVATO CHE entro il termine per  la presentazione dell’offerta, fissato per il giorno 26/04/2022 -

alle ore 12:00, ha presentato un’offerta economica di  3.440,00 IVA esente, protocollata con il nu-

mero 0025033/22 del 17/06/2022;

DATO ATTO che l’offerta economica è congrua,  ai fini della corretta esecuzione dell’appalto;

RISCONTRATO CHE questa Amministrazione ha verificato, tramite il casellario informatico ANAC

e del DURC on line, che l’operatore economico  SOCIETA’ AGRICOLA SA PERDA MARCADA

S.S ha il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice   dei contratti  

pubblici, verificando, con esito positivo,  come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4,  le seguenti

certificazioni, come risulta dal verbale numero 38/22 del 31/05/2022 - registrato sul sistema di ge-

stione documentale Archiflow – archivio documenti non protocollati -  fascicolo archivistico del pro-

cedimento di gara: 2022 – 06.05/25;

• il DURC (esito: regolare); 
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• l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC (non sono presenti Annota-

zioni);

RITENUTO, pertanto di aggiudicare, il servizio in oggetto alla ditta SOCIETA’ AGRICOLA SA PER-

DA MARCADA S.S  per un importo di 3.440,00 euro  IVA esente;

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

bligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture con-

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

denza secondo le modalità previste, dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'alle -

gato n. 4/2;

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà per €  1.720,00 entro il 31.12.2022 e per €

1.720,00 entro il 31.12.2023;

DETERMINA

1) DI APPROVARE  la trattativa diretta con l’operatore economico  SOCIETA’ AGRICOLA SA

PERDA MARCADA S.S - per l’affidamento diretto del organizzazione di n. 8 visite studio in

materia di “sicurezza alimentare e pacchetto igiene dei prodotti alimentari, Haccp, normati-

va allergeni caratteristiche degli alimenti - stoccaggio degli alimenti - catena del freddo”,

svolta sulla piattaforma di acquisti telematici  CAT SARDEGNA - richiesta di offerta (Rdo)

n.rfq_387994 - Codice identificativo di gara (CIG):Z89351D0F0 -  codice unico di progetto

(CUP): G53D21001880002, come risulta dal documento di riepilogo di avvio della trattativa

diretta allegato alla presente determinazione; 

2) DI AFFIDARE  alla SOCIETA’ AGRICOLA SA PERDA MARCADA S.S - con sede legale in

Arbus (SU), Loc. Sa Perda Marcada snc - CF. 03687650923 - partita IVA 03687650923  - il

organizzazione di n. 8 visite studio in materia di “sicurezza alimentare e pacchetto igiene

dei prodotti alimentari, Haccp, normativa allergeni caratteristiche degli alimenti - stoccaggio

degli alimenti - catena del freddo” per un importo  di 3.440,00 IVA esente;

3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011, la somma di  € 1.720,00  IVA

esente a favore dell’affidatario  SOCIETA’ AGRICOLA SA PERDA MARCADA S.S - con

sede legale in Arbus (SU) - Loc. Sa Perda Marcada snc, CF. 03687650923. - partita IVA
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03687650923 sul CDR 00.16.01.05 capitolo SC 10.0235 esercizio 2022  prenotazione n.

3210003788,  la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

4) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011, la somma di  € 1.720,00  IVA

esente a favore dell’affidatario  SOCIETA’ AGRICOLA SA PERDA MARCADA S.S - con

sede legale in Arbus (SU) - Loc. Sa Perda Marcada snc, CF. 03687650923. - partita IVA

03687650923 sul CDR 00.16.01.05 capitolo SC 10.0235 esercizio 2023  prenotazione n.

3210003788,  la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

5) DI PRECISARE che:

◦ la presente determinazione di affidamento è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7   del  

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto sono stati verificati il possesso dei

prescritti requisiti di partecipazione;

◦ il contratto  in oggetto con la ditta affidataria, si intenderà validamente perfezionato a

seguito della trasmissione, all’indirizzo PEC del fornitore, del documento di stipula, fir-

mato digitalmente dal dirigente competente, che accetta l’offerta economica dell’affi-

datario, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n.50/2016;

6) DI DARE ATTO CHE responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs

50/2016 è Graziella Carta;

7) DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario

dell’Agenzia;

8) DI PUBBLICARE la presente determinazione 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 bandi e gare;

◦ sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/  sezione atti.

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

9) 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_;
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Il Direttore del Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

                              Graziella Carta             

Redattore: Alessandro Fercia

Verificato da: Piroddi Gianfranco - mercoledì 29 giugno 2022 - 08.21
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