
 
 

 
 
 

Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola determinazione n. 674/2016 
 del 17.10.2016 

 
Oggetto: Progetto promozione dell'educazione alimentare nella ristorazione scolastica di         

qualità e sostenibile.  

Determinazione a contrarre per acquisizione servizi. CIG ZC31BA0C56,        

Z811BA0C32, ZDF1BA0C0A 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle                

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, Agris Sardegna ed           

ARGEA Sardegna"; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale            

regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 dal            

3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta            

Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e             

tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale                

alla dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell’Agenzia            

Laore Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 0046 del           

01/07/2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo             

della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio          

Maccioni; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 0028 del           

16 marzo 2016, " Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) dell'Agenzia           

per l'anno 2016"; 

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”; 

VISTA la determinazione del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della          

biodiversità agricola n. 468 del 4 agosto 2016 " Determinazione a contrarre per             

l’acquisizione di Servizi connessi alla realizzazione di tre progetti promozione          

dell’educazione alimentare nella ristorazione scolastica di qualità e sostenibile.         

Prenotazione somme e approvazione avviso” e la successiva proroga approvata con           

determinazione n. 555/2016; 

VISTO il Verbale del verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute del            

giorno 13.10.2016; 

PREMESSO CHE:  
● con la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e           

valorizzazione della biodiversità agricola n. 00468/2016 il referente dell’Unità         

organizzativa tematica per la multifunzionalità e lo sviluppo rurale dell’Aggregazione          

Territoriale Omogenea n°7 è stato individuato responsabile del procedimento; 

● con la citata Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e            

valorizzazione della biodiversità agricola è stato pubblicato un avviso finalizzato ad           

acquisire le manifestazioni di interesse per l’acquisizione dei servizi necessari per la            

realizzazione del progetto; 

● il 13 ottobre 2016 si è riunita la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di               

interesse pervenute per la partecipazione al progetto in oggetto, i cui lavori sono stati              

sintetizzati in apposito verbale; 
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CONSIDERATO CHE  

● dall’esame delle risultanze dei lavori svolti dalla commissione di valutazione si rileva che             
sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse da parte dei seguenti soggetti: 

1. Rete Ajo imparai N. prot. 0033772/16 del 30/09/2016 
2. Rete Nae Noa Sulcis N. Prot. 0033774/16 del 30/09/2016 
3. Associazione fattorie didattiche del Medio Campidano “Satu po imparai” N. Prot.           

0033882/16 del 30/09/2016. 
● la commissione attesta la completezza e la regolare compilazione delle istanze pervenute; 

● la commissione ha rilevato che non sussistano le condizioni per procedere alla selezione             

delle istanze, in quanto pervenute in numero non superiore a tre, e che tutte le richieste                

debbano essere accolte; 

ACCERTATO che le somme necessarie per l’acquisizione dei servizi descritti nell’Avviso           

approvato con la determinazione del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione           

della biodiversità agricola n. 468 del 4 agosto 2016, sono disponibili nei competenti capitoli di               

bilancio per l’esercizio 2016 dell’Agenzia Laore; 

RITENUTO OPPORTUNO  

● approvare i contenuti del verbale della commissione per la valutazione delle           
manifestazioni di interesse per la partecipazione al progetto in oggetto del 13.10.2016  

● accogliere le manifestazione di interesse pervenute da parte dei seguenti operatori           

economici: 

1. Rete Ajo imparai N. prot. 0033772/16 del 30/09/2016 
2. Rete Nae Noa Sulcis N. Prot. 0033774/16 del 30/09/2016 
3. Associazione fattorie didattiche del Medio Campidano “Satu po imparai” N. Prot.           

0033882/16 del 30/09/2016. 
● procedere all’acquisizione dei servizi descritti nel richiamato Avviso mediante stipula di           

contratto tramite scambio di lettere commerciali con i seguenti operatori economici: 

1. Rete Ajo imparai; 
2. Rete Nae Noa Sulcis; 
3. Associazione fattorie didattiche del Medio Campidano; 

DETERMINA 
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DI APPROVARE i contenuti del verbale della commissione per la valutazione delle manifestazioni             

di interesse pervenute per la partecipazione al progetto in oggetto; 

DI ACQUISIRE i servizi descritti nel richiamato Avviso dai seguenti operatori economici: 

1. Rete Ajo imparai; 
2. Rete Nae Noa Sulcis; 
3. Associazione fattorie didattiche del Medio Campidano; 

DI PROCEDERE con la formalizzazione degli atti necessari a stipulare il contratto con le ditte               

individuate, mediante scambio di lettere commerciali;  

DI IMPEGNARE la somma di € 21.000,00 sul competente capitolo SC01.1212 del Bilancio             

dell’Agenzia per l’anno 2016 e di € 15.000,00 sul competente capitolo SC01.1212 del Bilancio              

dell’Agenzia per l’anno 2017;  

DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la repertoriazione;  

DI INVIARE copia della presente determinazione, in formato .pdf/A, completa di data e di numero               

di repertorio, al Servizio Programmazione e Controllo, per la pubblicazione nel sito            

www.regione.sardegna.it e alla Direzione Generale per la pubblicazione nel sito          

www.sardegnaagricoltura.it; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale e al Responsabile            

della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia LAORE Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

                                                                          Antonio Maccioni 
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