
RECIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE 
REGIONALE
Etnografico

Direzione Generale 
Servizio Amministrativo

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 317 DEL 20.12.2017

Oggetto: Liquidazione e pagamento della fattura della EIKON S.n.c. CIG ZE91F2C198

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

VISTA
VISTO
VISTO

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 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 personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni deltitolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si i disposto di attribuire Tincarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele;
la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si 6 preso atto dell’assegnazione 
temporanea presso 1’I.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015; 
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, 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 delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017 e le successive delibere consiliari di variazioni al bilancio; 
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;
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);
che l’lstituto ha inteso organizzare delle mostre itineranti promozionali dei propri Musei di Nuoro e di Cagliari, 
in concomitanza con l’avvio della stagione estiva, da realizzarsi attraverso l’utilizzo di idonei pannelli 
autoportanti in PVC, delle dimensioni di cm. 200 x 80 con basi in metallo della lunghezza di cm. 80, contenenti 
abiti tradizionali (fronte/retro), immagini del Museo Casa Natale di Grazia Deledda, testi e immagini descrittive 
della molteplice attivith dellTstituto;
che la responsabile del settore Musei ha individuato i contenuti e le caratteristiche tecniche e culturali oggetto 
delle predette mostre, evidenziando l’opportunte di affidare la realizzazione grafica e la realizzazione dei 
materiali necessari alia ditta EIKON SNC di Nuoro, cio in ragione della particolare e comprovata 
specializzazione dell'operatore che connota le sue produzioni anche nell’ambito degli eventi e delle iniziative 
culturali;
infatti che l'lstituto ha inteso promuovere i contenuti della sua dotazione museale attraverso una 
rappresentazione ragionata della stessa e di particolare impatto visivo ed estetico, tale da richiedere una 
connotazione in qualche modo artistica dei pannelli rappresentativi, non replicabile nel generico mercato di 
riferimento;
che la rappresentazione grafica richiesta e la qualita dei pannelli sono stati tali da giustificare la richiesta di una 
prestazione non standardizzata all'operatore prescelto;

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

DATO ATTO

DATO ATTO

RILEVATO

ATTESO
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la determinazione n. 122/DA del 28.06.2017 con la quale si b deciso di affidare alia Ditta Eikon S.n.c. di Nuoro 
l’esecuzione del progetto grafico e della realizzazione di pannelli autoportanti in PVC per i Musei dell’I.S.R.E.; 
la fattura n. 5a/2017 del 24.07.2017 di € 38.186,00 presentata dalla Eikon S.r.l. di Nuoro e relativa 
all’esecuzione del progetto grafico e della realizzazione di pannelli autoportanti in PVC; 
di dover procedere al pagamento della sopra citata fattura in quanto la prestazione b stata resa regolarmente 
come da attestazione resa da responsabile del settore Musei la Sig. Franca Rosa Contu; 
la copertura fmanziaria come di seguito indicate:

VISTA

VISTA

RITENUTO

ACCERTATA
CapitoloEsercizio Missione Titolo Numero ImpegnoProgramma Macroaggregato

SC05.0901 31700003832017 2 1105 1
31700003842017 2 202 SC05.23025 2

DETERMINA

1. di liquidare e pagare a favore della ditta Eikon S.n.c. di Nuoro la somma complessiva di € 38.186,00 Iva 22% inclusa, a saldo 
della fattura indicata in premessa, come di seguito indicate:

CapitoloEsercizio Missione Numero ImpegnoTitoloProgramma Macroaggregato

3170000383SC05.09012017 5 2 1 110

3170000384SC05.23022017 5 2022 2

II Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 
Dott. Marcello Mele

Resp. Settore M.F.C. 
Visto di Ragioneria N.C.
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