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DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO. N. 121 DEL 19.12.2017

Procedure negoziata mediante Trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento della fomitura di pubblicazioni monografiche 
per la biblioteca dell’Istituto Aggiudicazione alia Libreria Novecento di Casula Raffaele & C. s.n.c. - cig. Z422140704

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 personate dellTstituto 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;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personate regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 
la deliberazione consiliare n. 22 del 24.11.2016 con la quale si e attribuito l’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 1’ISRE 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 Generate n. 1 del 01.03.2017 comando presso 1TSRE della dirigente del Ministero del 
Beni e delle Attivitd Culturali e del Turismo Dott.ssa Maura Picciau e avvio 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'attivita20I7 dell’I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribute al Direttore Generate 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 Generate n. 7 del 16.05.2017 con la quale e stato approvato il Programma Operativo
Annuale (POA 2017)
la propria precedente determinazione n. 115 DT del 12/12/2017, con la quale si e disposto di procedere all’acquisizione di 
numerose pubblicazioni monografiche necessarie alia biblioteca dell’istituto mediante trattativa diretta sul MEPA, con la 
Libreria Novecento di Casula Raffaele & c. snc di Nuoro dopo aver preso visione dei testi necessari da parte del personate 
della biblioteca;

che si e svolta la trattativa n. 180774 e che la ditta ha offerto uno sconto sulla base d’astadi € 2.881,24 pari al 15% e pertanto 
ha proposto un offerta pari ad € 2.449,00
effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, di poter procedere all’affidamento della fomitura in oggetto;

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE
VISTA

VISTA

DATO ATTO

RITENUTO

DETERMINA

Di procedere all’aggiudicazione della Trattativa n. 180774, alia Libreria Novecento di Casula Raffaele & C. s. P.IVA 00782310916 
sede in Via Manzoni 35 - 08100 Nuoro,, 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 € 2.499,00 Iva esente in quanto assolta dagli editori;
1. Di impegnare in favore della predetta ditta la relativa spesa di € 2.449,00, come di seguito indicato:__________

Importolmpegno

con

TitoloMissione CapitoloEsercizio Macroaggr.Programma
2.449,0002 2 SC05.03042017 05 202

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

La Direttrice del Servizio Tecnico Scientifico 
D.ssa Maura Picciau
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