
Oggetto: Istituzione dell’Albo Fornitori dell’Agenzia Laore Sardegna per l’acquisizione in

economia di forniture e servizi. 

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;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 19 dell’8.02.2010, con il quale è stato prorogato

l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna all’lng. Piero Iacuzzi,

per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione dell’organo di amministrazione e,

comunque, per un periodo non superiore a tre mesi;

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 L.R. 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 m. e i., in

particolare le modifiche apportate con il D.L. n. 135 del 25 settembre 2009, convertito con

modifiche;
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VISTA la L.R. 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”;

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 Regolamento sopraccitato;

- 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;

- l’art. 11, comma 1 del Regolamento interno in parola prevede l’istituzione dell’Albo Fornitori

dell’Agenzia;

CONSIDERATO CHE:

- il Servizio Bilancio e Contabilità, U.O. Appalti e Acquisti, ha tra le sue competenze, come

stabilito nella Determinazione del Direttore Generale n. 129/2007 del 17/10/2007 di

articolazione organizzativa dell’Agenzia, tra le altre cose, la gestione degli acquisti in economia

di beni e servizi;

VISTO:

- l’Avviso pubblico per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori dell’Agenzia Laore Sardegna

per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi, predisposto dal Servizio Bilancio e

Contabilità, U.O. Appalti e Acquisti, 

DETERMINA

DI PROCEDERE all’istituzione dell’Albo Fornitori dell’Agenzia Laore Sardegna per l’acquisizione

in economia di forniture di beni e servizi;
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DI APPROVARE, l’Avviso pubblico, la domanda di iscrizione e le dichiarazioni sostitutive,

l’estratto dell’avviso per la pubblicazione nella GURI e nel BURAS, come predisposti dal Servizio

Bilancio e Contabilità, U.O. Appalti e Acquisti; 

DI PUBBLICARE il predetto Avviso pubblico, gli allegati all’Avviso e il Regolamento per

l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi dell’Agenzia nei siti internet:

www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it e di pubblicare l’estratto dell’avviso sulla

GURI e sul BURAS; 

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

telematica interna; 

DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale.

Il Direttore del Servizio

Luciana Serra
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