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Oggetto:  
 Determinazione a contrarre per l’acquisizione dei servizi di didattica attiva e  laboratoriali 

da affidare alle fattorie didattiche nell’ambito del seminario di lancio del progetto 

PROMETEA, “PROmozione della Multifunzionalità dEl seTtorE Agro-turistico- 

Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Marittimo 2014-2020” 

Approvazione avviso per l’acquisizione delle offerte da parte degli operatori economici 

Componente C 

CUP D53G17000040009 CIG 7024436BF4 

 

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 del Direttore Generale n. 27/2016 del 16/03/2016 con la quale viene 

conferito l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale alla dr. Anna 

Paola Iacuzzi;  
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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 servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI, per quanto applicabile nei limiti della compatibilità con il suddetto D.Lgs. 50/2016:  

- 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”, 

- il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 “regolamento di esecuzione e attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che stabilisce che fermi 

restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni 

pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 1.000 euro e  inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 

207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

- 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, L. 7 agosto 2012, n. 135; 
PREMESSO CHE 
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- con determinazione del Direttore Generale n. 20/17 del 10 febbraio 2017 con la quale è stata 

approvata la realizzazione del progetto PROMETEA “PROmozione della Multifunzionalità dEl 

seTtorE Agro-turistico” individuando il Servizio Supporto alle politiche di Sviluppo Rurale 

quale servizio di riferimento del progetto;  

- PROMETEA si pone come obiettivo quello di “supportare la capacità di attrazione del 

territorio promuovendo le specificità e i saperi locali legati al settore agro-alimentare in chiave 

innovativa, partendo dall’integrazione fra sistemi costieri, urbani e del territorio rurale. 

Stimolare la competitività di micro e PMI del settore agro-turistico attraverso: strategie di 

differenziazione produttiva con carattere di multifunzionalità, sostenibilità e innovazione 

sociale; integrazione e organizzazione reticolare delle imprese locali” 

- Fra le sfide che PROMETEA vuole affrontare vi è quella di  favorire la tendenza a fare 

sistema, a cooperare in modo congiunto a livello transfrontaliero e a creare sinergie con altri 

progetti già realizzati  Per dare risposta a queste sfide PROMETEA prevede di mettere a 

fattore comune le buone pratiche di politiche e governo dei territori coinvolti   

CONSIDERATO CHE 

- Tra le attività di comunicazione di PROMETEA  vi è  il seminario di lancio che  così come 

definito insieme ai partner nell’incontro di kick-off meeting tenutosi il 23 febbraio 2017 a Pisa, 

si terrà presso la Fondazione Meta ad Alghero il 21 aprile 2017, la cui organizzazione è 

affidata all’Agenzia Laore   

- Il seminario di lancio è l’ occasione per diffondere gli obiettivi del progetto fra i portatori 

d’interesse del territorio e del partenariato, ma anche di  scambio e diffusione  “di buone 

prassi relative ad attività multifunzionali, all’organizzazione reticolare delle imprese ed alla 

diffusione della conoscenza della presenza di marchi”. 

- fra  “le buone pratiche di politiche e governo dei territori coinvolti, da mettere a fattore 

comune”, già individuate nel formulario del progetto PROMETEA in sinergia con la 

precedente programmazione,   vi è il percorso effettuato per la costituzione del Marchio di 

teresa contu
Font monospazio
137/2017

teresa contu
Font monospazio
24/03/2017



  
 
 
 
 
 
Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 
 
 

 

    

 

pag. 4 

Qualità Ambientale della Rete dei Parchi e delle Aree Protette, nel quale si colloca quello del 

Parco naturale Regionale di Porto Conte; 

- Nello stesso territorio sono inoltre presenti, altre buone pratiche di organizzazione reticolare 

delle imprese da mettere a fattore comune, quali  il  Consorzio degli agriturismo di  Alghero e 

Nurra e l’Associazione strade del vino della Sardegna Nord Ovest ai quali aderiscono  le 

fattorie didattiche, aziende multifunzionali, che attraverso i percorsi di educazione alimentare 

e allo sviluppo sostenibile, affrontano il tema della valorizzazioni delle produzioni di 

eccellenza come volano di sviluppo integrato territoriale; 

- Queste attività multifunzionali sono  in linea con gli obiettivi di PROMETEA e  si intende 

affidare ad esse, durante il seminario di lancio, le attività di animazione e laboratoriali di 

diffusione delle buone pratiche sopra richiamate, per coinvolgere la città, attraverso il  mondo 

della scuola; 

- Si rende necessario acquisire i servizi di organizzazione delle attività di didattica attiva, 

attraverso un avviso pubblico rivolto alle fattorie didattiche  che aderiscono  al Marchio di 

Qualità Ambientale della Rete dei Parchi e delle Aree Protette-Parco di Porto Conte, 

Consorzio degli agriturismo di  Alghero e Nurra e l’Associazione strade del vino della 

Sardegna Nord Ovest, che siano  regolarmente  iscritte all’albo della multifunzionalità della 

Sardegna; 

- In particolare, sarà necessario acquisire i seguenti servizi: 

Organizzazione di attività di diffusione di buone prassi attraverso la didattica attiva  e  

laboratoriale, rivolte a circa 70 bambini della scuola primaria, da realizzare dalle ore 8:30 alle 

ore 13:00 del giorno 21 aprile 2017 nell’ambito del seminario di lancio del progetto 

PROMETEA, nei locali al piano terra della  Fondazione Meta, largo  Lo Quarter, Alghero. Le 

attività sono finalizzate a valorizzare, le politiche di governance che hanno promosso la 

creazione di reti, la capacità e le  potenzialità  innovative delle aziende multifunzionali che vi 

hanno aderito, gli investimenti pubblici e privati sulla  qualità delle produzioni a marchio 

(DOP, Biologico, Marchio Parco, Strade del Gusto) 
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VISTO l’avviso pubblico, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, nel quale si definiscono le caratteristiche e le modalità di acquisizione del servizio in 

oggetto, e con il quale si invitano gli operatori economici sopra individuati a presentare un’offerta 

per le prestazioni che vengono descritte;    

VALUTATO CHE sulla base del costo di servizi analoghi precedentemente acquisiti dall’Agenzia  

l’importo per l’acquisizione suddetta è stato stimato in  € 1.000,00 +IVA;  

CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

- ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il servizio in oggetto può essere 

aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di servizi con 

caratteristiche standardizzate;  

- le peculiarità delle attività previste non consentono l'acquisizione mediante MePA e CAT 

Sardegna non essendo stati individuati operatori economici iscritti che siano in possesso dei 

requisiti richiesti; 

VISTA la propria determinazione n. 118/2017  del 10 marzo 2017 relativa allo stanziamento delle 

somme necessarie per la realizzazione del programma PROMETEA; 

DATO ATTO che 

- risulta necessario e urgente procedere all’acquisizione ai fini della realizzazione delle attività 

previste per il seminario di lancio di PROMETEA  del 21 aprile 2017; 

- le somme necessarie per l’acquisizione del servizio saranno disponibili nelle previsioni del 

Capitolo di spesa del bilancio Laore 2017 riguardante il Programma PROMETEA, relativo a 

“Costi per servizi di terzi”;  
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- in attesa dell’approvazione del Bilancio 2017 e della conseguente istituzione dei Capitoli di 

spesa relativi al progetto PROMETEA è possibile utilizzare le somme disponibili nel Capitolo 

di spesa SC01.1235 “Forniture e servizi di terzi”; 

DETERMINA 

1. Di approvare l’avviso pubblico relativo  all’acquisizione dei servizi di didattica attiva e  

laboratoriali da affidare alle fattorie didattiche, nell’ambito del seminario di lancio del progetto 

PROMETEA, “PROmozione della Multifunzionalità dEl seTtorE Agro-turistico- Programma di 

cooperazione transfrontaliera Italia/Francia “ Marittimo 2014-2020”, 

2. Di provvedere all’acquisizione dei servizi, nella forma e alle condizioni riportate nell’avviso 

suddetto, per un importo complessivo stimato pari a  € 1.000,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi con 

il criterio del minor prezzo; 

3. Di prenotare per il pagamento dei servizi in oggetto la somma complessiva di €  1.220,00, 

IVA inclusa, nel Capitolo di spesa del bilancio Laore 2017 SC01.1235 “Forniture e servizi di terzi”; 

4. Di inviare copia del presente atto al Direttore Generale e al responsabile anticorruzione e 

trasparenza dell’Agenzia LAORE; 

5. Di pubblicare nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore, nel sito della Regione Sardegna e 

nella rete telematica interna,  la presente determinazione unitamente all’avviso pubblico e ai suoi 

allegati. 

   
 Il Direttore del Servizio 

 Anna Paola Maria Iacuzzi 

 
 
 

 

teresa contu
Font monospazio
137/2017

teresa contu
Font monospazio
24/03/2017




