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DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO N. 123 DEL. 19.12.2017

Fornitura libri specialistici per la biblioteca delPIstituto.
Determinazione a contrarre. CIG ZE22165348

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;
la L.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 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 Generale n. 1 del 01.03.2017 comando presso 1’ISRE della 
dirigente del Ministero del Beni e delle Attivita 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'attivita 2017 dell'I.S.R.E.; 
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati; 
la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli 
allegati;
la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le variazioni al 
bilancio di previsione 2017;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2017;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribuite al Direttore Generale le 
risorse finanziarie per lo svolgimento delle attivita istituzionali;
la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale e stato approvato il 
Programma Operativo Annuale (POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi 
Gestionali Operativi (OGO 2017);
la necessity di procedere all’acquisto di pubblicazioni per la biblioteca dell’Istituto;
Part. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformity ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
che Part. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche attraverso Peffettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Part. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 -affidamenti di importo inferiore a€ 
40.000,00;
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che, ai sensi, dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, la Regione Autonoma della Sardegna mette a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti della regione la propria centrale di committenza denominata 
Sardegnacat ove e possibile procedere o con adesione a convenzioni stipulate, o ad ordini diretti o 
a richieste di offerta (R.d.O.);
l’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in tema di affidamenti diretti per i contratti sotto 
i 40.000 euro per le fomiture ed euro 150000 per lavori pubblici;
che, il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, 
n. 94 e il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 
n. 95, hanno razionalizzato le procedure di approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche, 
prevedendo:
1. Pobbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip owero di utilizzame i 
parametri qualita prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 
3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo 
determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 
11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullity del contratto e costituisce illecito 
disciplinare nonche causa di responsabilit& amministrativa;
2. l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alia soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, 
legge n. 296/2006, come modificato daH’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 
94/2012);
ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da Consip o da 
Sardegnacat per i beni in oggetto;
l’elenco predisposto dal settore biblioteca concernete le monografie di argomento locale 
necessarie al servizio e ritenuto dopo verifica sul mercato elettronico sardegnacat di poter 
procedere attraverso RDO con la Libreria Mieleamaro di Nuoro;
che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilita dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli
affidamenti (C.I.G.), cosi come attribuiti dall'Autorita nazionale anticorruzione;
che l’Ufficio ha provveduto alia registrazione deH’affidamento della prestazione in oggetto presso
il sito dell’AN AC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara (CIG):
ZE22165348;
la copertura finanziaria da parte del Servizio Amministrativo come di seguito indicato:
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Esercizio Finanziario Missione Programma Titolo CapitoloMacroaggr. Importo Impegno
2017 05 02 2 202 SC05.0304 €4.509,80

DETERMINA
1. per le ragioni espresse in premessa, di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile

2016 n. 50, all'acquisizione del materiale suindicato identificato attraverso RDO N. 318072 sul Sardegnacat, 
con la ditta Libreria Mieleamaro di Congiu Sebastiano P.IVA 01368770911 con sede in Corso Garibaldi 60 - 
08100 Nuoro;

2. di impegnare in favore della predetta ditta l’importo complessivo di € 4.509,80 , come di seguito indicato:
Esercizio Finanziario Missione Programma Titolo Macroaggr. Capitolo Importo Impegno

022017 05 2 202 SC05.0304 € 4.509,80

La Direttrice del Servizio Tecnico Scientifico 
D.ssa Maura Picciau
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Visto di ragioneria 
I.C. -A.C.


