
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONEProt. N.

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di dicembre in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico,
Data 14.12.2017

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Atto N. 48 Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEYANZA 

COMUNITARIA

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
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IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente l’“Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia 

Deledda”;

10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

11 D. Lgs. 50/2016 di approvazione del "Codice dei contratti pubblici"; 

inoltre le linee guida approvate dall'Autorita Nazionale Anticorruzione, 

conformemente alle funzioni di regolazione del sistema riconosciute dal predetto 

"Codice dei contratti pubblici" alia suddetta Autorita;

che con determina del Direttore Generale n. 7 del 16.5.2017 e stato approvato, su 

conformi indirizzi del Consiglio di Amministrazione, il Programma Operativo 

Annuale per il 2017, declinato negli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) per 

l'esercizio 2017;

che tra gli obiettivi programmati rientra lo studio e la redazione di un apposito 

regolamento contenente la disciplina delle procedure di aggiudicazione dei 

contratti di importo inferiore alia soglia comunitaria;

lo schema di regolamento proposto dal Servizio Amministrativo dell'Istituto 

Superiore Regionale Etnografico, rubricato "Regolamento per 1' acquisizione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", 

allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale; 

che tale disciplina regolamentare, conforme alia richiamata, inderogabile, 

normativa primaria ed alle indicazioni dell' Autorita Nazionale Anticorruzione, 

consente di adattare la normativa contenuta nella fonte primaria al contesto 

organizzativo dell'Istituto ed alle esigenze di approvvigionamento in ragione 

dell'attivita contrattuale dell'ente;

che il predetto regolamento consente inoltre, nei limiti della normativa 

sovraordinata e nel rispetto dei principi di contrattualistica pubblica, di gestire le 

procedure di aggiudicazione degli appalti c.d. "sotto soglia" con la necessaria 

snellezza operativa e l'opportuna semplificazione procedurale; 

opportuno per le ragioni espresse di adottare il menzionato regolamento; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo 

preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, 

la stessa deve essere trasmessa all’Assessorato della Pubblica Istruzione-Cultura e 

all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna;

VISTO

RICHIAMATO

RICHIAMATE

RICORDATO

PRECISATO

VISTO

RILEVATO

DATO ATTO

RITENUTO



il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale delPEnte, il quale 

dichiara di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per 1' acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", allegato al presente atto per fame parte 

integrante e sostanziale;

2. di inviare copia della presente deliberazione alPAssessorato della Pubblica Istruzione, in 

ottemperanza a quanto disposto dal primo comma delPart. 4 della L.R. 15.05.1995 n. 14.



II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE
Arch. Giulsepj itteo Pirisi

/ &

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante
A

IL DIRETtORE GENERALE

Dott. Manuel’ Salvatore Antonio Delogu
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Nuoro li 14.12.2017


