
 

 

 

Dipartimento degli affari generali e della contabilità 

Servizio bilancio e contabilità  
DETERMINAZIONE N.   271/2012 

DEL                             8 GIUGNO. 2012 

 

Oggetto:  Albo fornitori dell’agenzia Laore Sardegna per l’acquisizione in economia di forniture e 

servizi. Elenco operatori economici iscritti all’albo fornitori nuovo Avviso pubblico. 

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. 25/37 del 

3/7/2007; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 9/2007 del 

02/08/2007 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio bilancio e 

contabilità alla Dott.ssa Luciana Serra; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e sue modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L.R. n. 47 del 15 luglio 1986; 

VISTA  la Legge Regionale n. 40 del 22 agosto 1990; 

VISTO  il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007 “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”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici; 
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PREMESSO CHE: 

 con determinazione del Direttore Generale di Laore Sardegna n. 97/2009 del 16/09/2009, è -

stato approvato il regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e 

servizi ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 

 con determinazione del Direttore Generale di Laore Sardegna n. 124/2009 del 06/11/2009, -

sono state apportate alcune modifiche al sopraccitato regolamento; 

 con Delibera n. 56/59 del 29/12/2009 la Giunta Regionale ha approvato la determinazione n. -

124/2009 del 06/11/2009 ed il relativo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, 

forniture e servizi dell’Agenzia Laore Sardegna; 

 l’art. 11, comma 1 del regolamento interno in argomento prevede l’istituzione dell’Albo -

fornitori dell’Agenzia; 

CONSIDERATO CHE: 

 con determinazione del Direttore del Servizio bilancio e contabilità n. 112/2010 del -

18/03/2010 è stata avviata la procedura di istituzione dell’Albo Fornitori dell’Agenzia Laore 

Sardegna per l’acquisizione in economia di forniture e servizi con la contestuale 

approvazione dell’Avviso pubblico nel quale sono state disciplinate la gestione dell’Albo 

Fornitori nonché le modalità di presentazione delle domande di iscrizione da parte degli 

operatori economici interessati; 

 in esecuzione della medesima determinazione n. 112/2010, l’Avviso pubblico per l’istituzione -

e la gestione dell’albo fornitori è stato pubblicato nei siti internet: www.regione.sardegna.it e 

www.sardegnaagricoltura.it e un estratto del medesimo avviso è stato pubblicato sul BURAS 

e sulla GURI; 

 l’Albo fornitori è strutturato in due sezioni, a) fornitori di beni e b) prestatori di servizi, e -

ciascuna sezione è suddivisa nelle categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per 

codice e per descrizione, individuate ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento per 

l’acquisizione in economia dell’Agenzia come specificate nell’Allegato A dell’avviso pubblico; 
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 relativamente alle categorie merceologiche: “F-5 - apparecchiature informatiche, programmi -

informatici” e “S-13 - servizi informatici e affini”, sono state ulteriormente dettagliate nelle 

sottocategorie merceologiche specificate nel medesimo Allegato A; 

 l’iscrizione può essere fatta per una o per entrambe le sezioni dell’Albo e per ciascuna -

categoria/sottocategoria merceologica sulla base dell’oggetto sociale degli operatori 

economici richiedenti;  

 dalla pubblicazione dell’avviso pubblico per l’istituzione e la gestione dell’albo fornitori -

dell’Agenzia Laore Sardegna sono intervenute alcune modifiche legislative nella materia dei 

contratti pubblici che impongono l’aggiornamento della documentazione e della modulistica 

pubblicata nei siti internet: www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it; 

 il Dipartimento degli affari generali e della contabilità ha richiesto di istituire, nell’Albo fornitori -

dell’Agenzia, una specifica sottocategoria al fine di poter affidare l’espletamento di servizi di 

rendicontazione e/o certificazione delle spese a valere su fondi comunitari;  

 nell’ambito della categoria merceologica “S-11 - Servizi legali, notarili  e tecnico commerciali -

per consulenza amministrativa, fiscale, tributaria e finanziaria” è stata pertanto creata una 

specifica sottocategoria “S-11a - servizi di rendicontazione e/o certificazione delle spese a 

valere su fondi comunitari” come precisato nell’Avviso pubblico per la gestione dell’albo 

fornitori. 

PRESO ATTO CHE 

 a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico hanno presentato richiesta di iscrizione -

all’albo fornitori dell’Agenzia Laore Sardegna alla data della presente determinazione n. 263 

operatori economici; 

 sulla base delle richieste di iscrizione gli operatori economici sono stati iscritti all’albo fornitori -

nelle due sezioni dell’albo - fornitori di beni e prestatori di servizi - e nelle diverse categorie e 

sottocategorie merceologiche; 

VISTI 

 l’Avviso pubblico per la gestione dell’albo fornitori dell’Agenzia Laore Sardegna, il -

disciplinare di iscrizione e la nuova modulistica, aggiornati alle modifiche legislative 
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intervenute nella materia dei contratti pubblici dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico 

istitutivo dell’albo; 

DETERMINA 

DI APPROVARE l’Avviso pubblico per la gestione dell’albo fornitori dell’Agenzia Laore 

Sardegna, il Disciplinare di iscrizione e la modulistica allegata, aggiornati alle modifiche 

legislative intervenute nella materia dei contratti pubblici dalla data di pubblicazione dell’avviso 

pubblico istitutivo dell’albo fornitori; 

DI PUBBLICARE i documenti approvati nelle apposite sezioni dei siti internet: 

www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nell’albo delle pubblicazioni dell’Agenzia e nella 

rete telematica interna;  

DI INVIARE copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Luciana Serra 


