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DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO. N. 128 DEL 20.12.2017

Oggetto: Realizzazione creazioni artistiche ceramiche finalizzate merchandising dei Musei di competenza dell’ISRE. 
Determinazione a contrarre. CIG Z2E216BCB3

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO

VISTA
VISTO
VISTO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statute 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 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 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 Attivith Culturali e del Turismo il 17.01.2017 (ns. prot. n. 
163) con la quale si trasmette il Decreto di Comando presso l’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 1TSRE 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 
I’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 DT num.40 del 13 settembre 2017 con il quale 1’ISRE incaricava l’arch. Antonello Cuccu di progettare 

una serie di oggetti di artigianato artistico d’autore da destinare alia vendita come merchandising museale; 
la nota prot. 5882 del 20/12/2017 dell’arch. A. Cuccu, autore dei bozzetti dei manufatti artistici da realizzare, 

con la quale questi indica nella ditta Terrapintada di Robert Carzedda di Bitti, la piu idonea e qualiflcata alia 
realizzazione delle ciotole in ceramica con argilla bicolore secondo la tecnica particolare detta neriage, 
modellate al tomio e colorate con smalti colorati e invetriatura successiva, complete di packaging;
Il preventivo inviato dalla ditta Terrapintada di Robert Carzedda di Bitti, prot. N. 5883 del 20/12/2017 per un 
complessivo importo di €1647,00 IVA inclusa per 1’intera produzione;

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE
RICHIAMATA

VISTA

VISTO
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la specificita dei prodotti richiesti, sottoposti a ripetute valutazioni della fattibilita del modello ceramico a orlo 
sgembo proposto dalFautore Arch. A. Cuccu e approvato dall’ente ISRE e accolto nella possibile fattibilita 
dalla Ditta Terrapintada di Robert Carzedda di Bitti;
di dover procedere alia realizzazione dei manufatti succitati di merchandising per i Musei di competenza 
dell’ISRE alio scopo di vendita;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cost come integrate e corretto dal D. Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56, e in particolare:
- l'art. 37, comma 1, il quale 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 fomiture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza;

- l'art. 36, comma 2, lettera a),- affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
- Part. 32, fasi delle procedure di affidamento;
la copertura fmanziaria da parte del Servizio Amministrativo come di seguito indicato:

CONSIDERATA

RITENUTO

VISTO

ACCERTATA

CapitoloEsercizio Finanziario Missione Titolo Importo ImpegnoProgramma Macroaggr.
SC05.0106 € 1647,00 Iva 

inclusa
1 2022017 05 02

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'affidamento diretto alia ditta Terrapintada di Robert Carzedda di Bitti dei manufatti ceramici sopra descritti quali e delle 
creazioni artigianali artistiche finalizzate al merchandising dei Musei di competenza dell’ISRE da impegnare sul bilancio 
2017 l’importo come di seguito indicato:

Titolo Capitolo Importo ImpegnoEsercizio Finanziario Missione Macroaggr.Programma
SC05.0106 € 1647,00 IVA 

inclusa
02 1 2022017 05

La Direttrice del Servizio Tecnico Scientifico 
Maura Picciau
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