
  
 

 

 

 

 
Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola DETERMINAZIONE N.443/2016  

 

DEL 26/07/2016 

 

 

 

 

 

    

 

pag. 1 

Oggetto: Programma per la tutela e valorizzazione delle biodiversità agricole della Sardegna- 
Manifestazione di interesse per la realizzazione di centri  “di orientamento varietale” 
delle biodiversità orticole della Sardegna 

Affidamento incarico per la realizzazione di n. 8 di FAGIOLO e n. 8 centri di altri LEGUMI 
e riapertura termini di gara. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

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‟organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

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

febbraio 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; 

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 01/07/2015, n. 46, del Direttore Generale, con la quale è stato 

conferito l'incarico ad interim di Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 

valorizzazione della biodiversità agricola Dott. Antonio Maccioni; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE”; 
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VISTA 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”, 

VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi dell‟Agenzia 

Laore, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 56/59 del 29/12/2009; 

VISTO il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica”, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 

94 - che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 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 del medesimo articolo 

328 del D.lgs. 163/2006»; 

VISTO 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 (Spending review 2); 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi";  

RICHIAMATI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 che disciplinano l‟individuazione dell‟Unità 

Organizzativa e del Responsabile del procedimento laddove non sia già direttamente 

stabilito per legge o per regolamento; 

VISTA la determinazione del Direttore di Servizio per la multifunzionalità dell‟impresa agricola e 

salvaguardia della biodiversità n° 344/2016 del 17 giugno 2016 -  “Programma per la 

tutela e valorizzazione delle biodiversità agricole della Sardegna-Manifestazione 

d‟interesse per la realizzazione di centri di orientamento varietale biodiversità orticola : n. 

8 centri di fagiolo e n. 8 centri di altri legumi alimentari”- Approvazione bando; 
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VISTA la determinazione del Direttore di Servizio per la multifunzionalità dell‟impresa agricola e 

salvaguardia della biodiversità n°423/2016 del 18 giugno 2016 “Programma per la tutela e 

valorizzazione delle biodiversità agricole della Sardegna-Manifestazione di interesse per 

la realizzazione di centri "di orientamento varietale" delle biodiversità orticole della 

Sardegna- n. 8 centri di FAGIOLO e n. 8 centri di altri LEGUMI alimentari”- Nomina 

Commissione di valutazione manifestazione d'interesse al bando. 

 

 VISTO il verbale della commissione prot. 28691/2016 del 25/07/2016, convocata dal 

Responsabile del procedimento Dr. Antonio Maria Costa con nota del 19/07/2016 prot. 

28360/2016 per l‟esame delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta al bando di 

cui sopra; 

      

PREMESSO CHE con la citata determinazione n°344/2016, l„Agenzia ha approvato e pubblicato  

 sui siti istituzionali www.regione.sardegna.it e  www.sardgegnaagricoltura.it un avviso 

 finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli imprenditori agricoli 

 che intendevano collaborare alla realizzazione di n.8 centri di orientamento varietale 

 biodiversità di  fagiolo e n.8 di altri legumi ubicati nelle 8 ATO della stessa Agenzia; 

CONSIDERATO CHE 

- la Commissione appositamente costituita ha esaminato le 13 (tredici) manifestazioni 

pervenute, dichiarandone non accoglibili n. 2 (due) in quanto prive della firma digitale; 

 

RITENUTO OPPORTUNO DI  

- approvare i contenuti del verbale del 25/07/2016 prot. 28691/2016 della commissione 

convocata dal Responsabile del procedimento Dr. Antonio Maria Costa con nota del 

17/07/2016 prot. 28360/2016 per l‟esame delle manifestazioni di interesse pervenute in 

risposta al bando di cui sopra; 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardgegnaagricoltura.it/
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- assegnare la realizzazione di n. 6 centri di orientamento varietale biodiversità di fagiolo 

alle aziende che hanno presentato le manifestazioni d‟interesse secondo modalità e 

requisiti indicati nel bando,  in particolare: 

 Tirotto Mario – Castelsardo (prot. 27239 del 7/7/16); 

 Carboni Fabienne – Alghero (prot.28024 del 14/7/16); 

 Zedda Anna Maria (prot. 27616 del 11/7/16); 

 Fele Graziella prot. (28063 del 14/7/16); 

 Mura Gino (prot. 28154 del 15/7/16); 

 Secci Elisabetta (prot. 27965 del 14/7/16); 

 

- assegnare la realizzazione di n. 5 centri di orientamento varietale biodiversità di altri 

legumi alle aziende che hanno presentato le manifestazioni d‟interesse secondo modalità 

e requisiti indicati nel bando,  in particolare: 

 Steri Anna Maria – Siddi (prot. 28072 del 15/7/16); 

 Piroddi Elisa - Barisardo  (prot. 27867 del 13/7/16); 

 Ricci Michele – Calasetta (prot. 28037 del 14/7/16); 

 Pittau Giovanni Antonio – Samassi (prot. 27614 del 11/7/16); 

 Cui Caterina  – Sestu (prot. 27886 del 13/7/16); 

 

TENUTO CONTO CHE 

- sono comunque pervenute altre richieste di partecipazione all‟avviso che, anche se 

dichiarate inaccoglibili, testimoniano comunque il forte interesse da parte delle aziende 

alla realizzazione del progetto; 

- è obiettivo dell‟Agenzia Laore realizzare il maggior numero di centri di orientamento 

varietale; 
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VALUTATO DI 

- ritenere necessario riaprire i termini del bando, atteso che è interesse dell‟Agenzia 

realizzare pienamente il programma impiantando tutti i centri di orientamento varietale 

biodiversità previsti, fatte salve le sei manifestazioni pervenute correttamente e 

aggiudicate per il fagiolo e i cinque per gli altri legumi; 

 

DETERMINA DI 

- APPROVARE i contenuti del verbale prot. 28691/2016 del 25/7/2016 della Commissione, 

nominata dal  direttore del Servizio per la multifunzionalità dell‟impresa agricola e 

salvaguardia della biodiversità con DS n° 423/2016 del 18 giugno 2016, che ne fa parte 

integrante in allegato; 

- DICHIARARE INAMMISSIBILI le manifestazioni di interesse dichiarate dalla 

commissione non accoglibili; 

- ASSEGNARE la realizzazione di n. 6 centri di orientamento varietale biodiversità di 

fagiolo alle aziende: 

 Tirotto Mario – Castelsardo (prot. 27239 del 7/7/16) - CIG Z4F1AC2E2B; 

 Carboni Fabienne – Alghero (prot.28024 del 14/7/16) – CIG Z2C1AC2F85; 

 Zedda Anna Maria (prot. 27616 del 11/7/16) - CIG Z881AC2FCE; 
 Fele Graziella (prot. 28063 del 14/7/16) – CIG Z391AC3015;  
 Mura Gino (prot. 28154 del 15/7/16) – CIG Z6D1AC305F;  
 Secci Elisabetta (prot. 27965 del 14/7/16) – CIG Z4D1AC3092; 

 

- ASSEGNARE la realizzazione di n. 5 centri di orientamento varietale biodiversità di altri 

legumi  alle aziende: 

 Steri Anna Maria – Siddi (prot. 28072 del 15/7/16) – CIG Z761AC33C7; 

 Piroddi Elisa - Barisardo  (prot. 27867 del 13/7/16) – CIG ZD91AC33FD; 
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 Ricci Michele – Calasetta (prot. 28037 del 14/7/16) – CIG Z3D1AC341A;  
 Pittau Giovanni Antonio – Samassi (prot. 27614 del 11/7/16) – CIG ZE51AC3448;  
 Cui Caterina  – Sestu (prot. 27886 del 13/7/16) – CIG ZB71AC34A1 

 

UTILIZZARE per la realizzazione del programma la somma di € 5.500,00 (euro 

cinquemilacinquecento/00) impegnati sul capitolo SC01.1211 del bilancio dell‟Agenzia Laore per 

l‟esercizio finanziario 2016; 

DI COMUNICARE gli esiti della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute alle 

aziende partecipanti tramite la pubblicazione degli atti sul sito www.sardegnaagricoltura.it e 

www.regionesardegna.it; 

DI RIAPRIRE i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse rivolte agli operatori 

delle imprese agricole, relativamente alla realizzazione di N. 2  centri di orientamento varietale 

biodiversità di fagiolo e n. 3 centri di orientamento varietale biodiversità di altri legumi ponendo 

come scadenza il 2/8/2016 ore 20.00; 

DI REGISTRARE la presente sul Sistema di supporto alla verifica delle misure di prevenzione 

della corruzione; 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Direttore Generale dell‟Agenzia 

LAORE Sardegna e al Direttore del Servizio Bilancio e contabilità; 

DI INVIARE all‟URP il presente atto con i suoi allegati per la pubblicazione sul sito istituzionale  

www.sardegnaagricoltura.it e www.regionesardegna.it; 

 

       Il Direttore del Servizio ad interim 

   Antonio Maccioni 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regionesardegna.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regionesardegna.it/

