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Oggetto:  
 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” Componente C 

Affidamento alla Società Agricola Agave con sede Alghero, Reg. Gutierrez. 

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;  

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 
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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;  

- 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”; 

- Con  propria determinazione n. 137/2017  del  24 marzo 2017  è stato approvato  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”, per un  importo complessivo stimato 

pari a  € 1.000,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, prenotando 

altresì, per il pagamento dei servizi di cui trattasi, la somma complessiva di €  1.220,00, IVA 

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

- In data 28.03.2017 è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore e della regione 

Sardegna, nella sezione bandi e gare, l’avviso pubblico di cui sopra con scadenza fissata al 

6.04.2017 alle ore 14.00; 

PRESO ATTO che alle ore 14.00 del 6.04.2017 è risultato pervenuto un unico plico offerta dalla 

Società Agricola Agave con sede in Alghero, Reg. Gutierrez; 
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VISTO il verbale in data 07.04.2017 nel quale si dà atto che non è possibile procedere 

all’affidamento in quanto l’unica offerta pervenuta da parte della Società Agricola Agave è 

risultata essere pari  all’importo stimato a base di gara mentre nell’avviso pubblico si chiedeva 

un’offerta in ribasso; 
 

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; 

- è possibile, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, procedere ad affido diretto del servizio alla 

Società Agricola Agave unica partecipante che ha dato riscontro all’avviso pubblico del 

28.03.2017; 

- con mail in data 10.04.2017 è stato richiesto alla Società Agricola Agave di formulare una 

nuova offerta in ribasso conforme a quanto richiesto nell’avviso pubblico;  

- la Società Agricola Agave ha inviato con Pec in data  11.04.2017 una nuova offerta pari a € 

980,00 + IVA, integrando altresì la dichiarazione relativa ai requisiti; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazioni resa dal rappresentante 

legale della Società Agricola Agave in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti richiesti da parte della Società Agricola Agave; 

VERIFICATA la regolarità del DURC; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento del servizio in argomento a 

favore della Società Agricola Agave, con sede in Alghero, Reg. Gutierrez, per l’importo offerto di 

€ 980,00 + IVA; 
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DETERMINA 

1. Di affidare  i servizi di didattica attiva e  laboratoriali,  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”, come descritti 

nell’avviso pubblico,  alla Società Agricola Agave con sede in Alghero, Reg. Gutierrez, Podere 

10, C.F. 02600770909 per l’importo offerto pari €  980,00 + IVA, il cui contratto sarà stipulato 

mediante scambio di lettera commerciale, previo accertamento dei requisiti dichiarati;            

2. Di impegnare,  per il pagamento dei servizi in oggetto, la somma complessiva di €  1.195,60 

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

3. Di inviare copia del presente atto al Direttore Generale, al Direttore del Servizio Bilancio e 

contabilità e al responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia LAORE; 

4. Di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore, nel sito 

della Regione Sardegna e nella rete telematica interna.  

  

 Il Direttore del Servizio 

 Anna Paola Maria Iacuzzi 
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