
RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

Regione Autonoma della Sardegna
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Direzione Generale 
Servizio Tecnico Scientifico

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO. N. 120 DEL 19.12.2017

Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'affidamento della fomitura delle attrezzature tecniche Audiovisive 
da utilizzare nel settore Produzione audiovisuale Aggiudicazione alia ditta Eurovideo Di Caceuri Michelina 
CIG: ZB720FE154

Oggetto:

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in attuazione 
dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla 
Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;
laL.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 
la deliberazione consiliare n. 22 del 24.11.2016 con la quale si e attribuito I’incarico di Direttrice Tecnico Scientifico 
dell’I.S.R.E. alia D.ssa Maura Picciau, per la durata di cinque anni, in posizione di comando ai sensi dell’art. 40 della L.R. 
31/1998;
la nota trasmessa dal Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo il 17.01.2017 (ns. prot. n. 163) con la 
quale si trasmette il Decreto di Comando presso iTSRE della dott.ssa Maura Picciau, con decorrenza 01.03.2017 e per la 
durata di tre anni, per lo svolgimento delle funzioni di Direttrice del Servizio Tecnico-Scientifico dell’ISRE; 
la determinazione del Direttore Generale n. 1 del 01.03.2017 comando presso ITSRE della dirigente del Ministero del 
Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo Dott.ssa Maura Picciau e awio del servizio dal 01 03.2017; 
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il triennio 2017/2019 
e del programma annuale d'attivitt 2017 dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribute al Direttore Generale le risorse finanziarie per 
lo svolgimento delle attivita istituzionali;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale e stato approvato il Programma Operativo
Annuale (POA 2017)
la propria precedente determinazione n. 94 DT del 28/11/2017, con la quale si e disposto di procedere all’acquisizione, di 
n°3 microfoni a collo d’oca SHURE MX412 + n° 2 batterie SONY BP-60 ( 5200 mah) + 2 schede memoria Sony SD XCI 
64 gb; mediante richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, consultando alcune ditte presenti in ragione delle caratteristiche 
tecniche individuate dal punto istruttore per il servizio di cui trattasi, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo piu 
basso.
che in data 28.11.2017 6 stata formulata, nella piattaforma Mepa la RDO N. 1801325 e sono stati invitati alcuni operatori 
economici presenti per l’iniziativa di cui alia fomitura in oggetto, a far pervenire la migliore offerta entro le ore 10.30 del 
5.12.2017;
che entro i predetti termini due delle imprese consultate hanno trasmesso la propria offerta come risultante dalla classifica 
di seguito riportata:
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RICHIAMATE
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DATO ATTO

DATO ATTO

CARTO COPY SERVICE 
EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA

I. € 785,10 
€ 1189,002.

che dopo accurate esame delle offerte, il punto istruttore propone di escludere dalla gara la ditta CARTO COPY SERVICE 
, poiche le caratteristiche dei microfoni proposti (GM 300 Invotone), non soddisfano le specifiche tecniche richieste, 
come da regola d'ammissione Valore Minimo ammesso : Microfono SHURE MX412 .

DATO ATTO

di conformarsi alia proposta del punto istruttore;RITENUTO

DETERMINA
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per le ragioni espresse in preraessa,
di procedere alPaggiudicazione definitiva della R.D.O. n. 1801325, alia ditta Eurovideo Di Caccuri Michelina Via Del Lavoro 13, 15, 17, 
40033, Casalecchio Di Reno (Bo) P.Iva 00070151204 della fornitura del seguente materiale:
n°3 microfoni a collo d’oca SHURE MX412 + n° 2 batterie SONY BP-60 ( 5200 mah ) + 2 schede memoria Sony SD XCI 64 gb; ; 
mediante richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo piu basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del D. Lgs n. 50/2016, che offre il prezzo di 6 1.189,00 (+IVA)

1. Di impegnare in favore della predetta ditta la relativa spesa di € 1189,00 + IVA, come di seguito indicate:
CapitoloTitolo Importo ImpegnoEsercizio Missione Macroaggr.Programma

1.450,58SC05.23022 1 2022017 5

2. Di allegare al presente atto per fame parte integrate e sostanziale il relativo documento di stipula.

LaDirettrice del Servizio Tecnico Scientifico 
. D.ssa Maura Picciau

R.P.
Visto di ragioneria
I.C.


