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Determinazione a contrarre e di affidamento per l’acquisto di cancelleria in adesione

alla Convenzione Quadro Cancelleria 2017 fornitura materiale di cancelleria standard

ed ecologico (CIG 693033555C). Affidamento diretto ai sensi dall’art. 1 comma 2 lett.

a) del decreto legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020,

cosi’ come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), Legge 108/2021, all’

operatore economico ERREBIAN S.p.A. CIG derivato Z6938EE3B1

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Nuoro

Ufficio di gabinetto della Presidenza
presidenza@pec.regione.sardegna.it
Direzione generale CFVA - Cagliari
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it

La Direttrice del Servizio

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

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi;

VISTA La Legge Regionale n. 3 del 09.03.2022 recante disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione per l’anno 2022 (legge di stabilità 2022);

VISTA La Legge Regionale n. 4 del 09.03.2022 recante il bilancio di previsione triennale per gli per gli anni

2022-2024;

VISTA La Delibera n. 8/9 del 11.03.2022 e successivo aggiornamento del 30.03.2022 "Ripartizione delle

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ed elenchi dei capitoli di entrata e spesa,

conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2022-2024, n. 4 del 09.03.2022";
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VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili 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”;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 recante “nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. – Nuovo Codice dei Contratti;

VISTO Il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 23 Prot. n. 1598

del 22/04/2022 con il quale sono conferite alla Dott.ssa Gonaria Dettori le funzioni di direttore del Servizio

Ispettorato ripartimentale del CFVA di Nuoro;

CONSIDERATO che il Servizio della Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della

Sardegna, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, così come modificata dalla L.R.

5 maggio 2008, n. 4, stipula convenzioni quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi ad elevata

standardizzabilità;
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ACCERTATO che risulta attiva su "SardegnaCAT" la convenzione per la fornitura di materiale di

cancelleria standard e ecologico, stipulata tra la Centrale Regionale di Committenza e la società

ERREBIAN SPA;

RILEVATA la necessità di provvedere all’acquisto di cancelleria, per garantire lo svolgimento delle attività

dell’ufficio e delle Stazioni forestali;

RITENUTO di procedere all’acquisto del suddetto materiale, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art.

1 comma 2 lett. a) del decreto legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020,

così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), Legge 108/2021, con ordine di fornitura sulla

piattaforma SardegnaCAT della Regione Sardegna, dal catalogo del fornitore su indicato, per un importo di

€. 737,17 (IVA esclusa);

RITENUTO di far fronte alle spese conseguenti all’affidamento della fornitura in parola, sullo stanziamento

del capitolo SC04.2001 dello stato di previsione della spesa del CDR 00.01.10.32;

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli

artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della

Sardegna;

DETERMINA

Art. 1 di procedere all’acquisto di cancelleria, con affidamento diretto ai sensi dall’art. 1 comma 2 lett. a) del

decreto legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, così come modificato dall’

art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), Legge 108/2021, alla Società ERREBIAN SPA, tramite la convenzione

quadro attiva sulla Centrale di committenza SardegnaCAT, mediante ordine di acquisto diretto per un

importo di €. 737,17 (IVA esclusa);

Art. 2 di far fronte alla spesa derivante dal suddetto affidamento mediante l’utilizzo degli stanziamenti

ascritti nel capitolo SC04.2001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2022

del CDR 00.01.10.32;
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Art. 3 nel rispetto di quanto disposto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 si precisa, ai sensi dell’art.

192 del D.Lgs 267/2000, quanto segue:

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente i beni/servizi di cui all’

oggetto;

• l’oggetto del contratto è l’acquisto di cancelleria, per garantire lo svolgimento delle attività dell’ufficio

e delle Stazioni forestali;

Art. 4 di individuare responsabile del procedimento la Dott.ssa Gonaria Dettori;

Art. 5 di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della

Sardegna nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 13.11.1998 n. 31, la presente determinazione è trasmessa all’Ufficio di

Gabinetto della Presidenza e al Direttore Generale del C.F.V.A.

                                  La Direttrice

                                    Dott.ssa Gonaria Dettori
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