
Regione Autonoma della Sardegna
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Direzione
Servizio Tecnico Scientifico

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO. N. 129 DEL21.12.2017

lmpegno di spesa per la progettazione, e realizzazione della mostra fotografica e volume 
monografico dedicati a Max Leopold Wagner. Determinazione a contrarre. CIG Z782172EC5

Oggetto:

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO

VISTA
VISTO
visto

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’lstituto 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 concernente “Disciplina del personale regionale e deU’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 1’ISRE della dotLssa 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; 
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'l.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 ai 
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 determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale 6 stato approvato il 
Programma Operativo Annuale (POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi 
Gestionali Operativi (OGO 2017);
il preventivo di spesa proposto dalla societa Ilisso Edizioni s.r.l., trasmesso il 30.06.2017, ns. prot. 
n. 5539, avente ad oggetto la realizzazione di una mostra fotografica dedicata al grande etnologo e 
linguista Max Leopold Wagner comprendente anohe I’esposizione di oggetti appartenuti all’autore 
e suoi manoscritti original) e corredata da un volume monografico di pregio per l’importo pari ad 
6 50.000, 00 Iva compresa ;
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che con nota del 17.09.2017 per I’allestimento viene proposta la realizzazione congiunta con 
alcune attivita poste a carico dell’Istituto e meglio precisate nel suddetto preventivo ai punti 
2,4,5,6,7,8,9 che si sostanziano in realizzazioni di comici e strutture in legno di supporto nonchd 
opere in cartongesso da affidarsi con separati atti seppur funzionali alia realizzazione della mostra 
ed inoltre la coproduzione dell’opera monografica con offerta all’Istituto di n. 300 copie da porre 
in vendita mentre la progettazione e la direzione dell’esposizione sarebbero di competenza 
dell’Ilisso ed affidate a personale altamente qualificato, proponendo per il progetto cosi 
rimodulato un preventivo di spesa pari ad € 40.000,00 Iva compresa;
con nota prot. 5537 del 05.12.2017 che I’iniziativa in oggetto 6 da intendersi in coproduzione Isre- 
llisso e pertanto la realizzazione del progetto sard effettuata in stretto e condiviso accordo; 
che la realizzazione della suddetta mostra e opera monografica rappresenterebbe un importante 
momento di rafforzamento del ruolo dell’Istituto nella valorizzazione e diffusione 
dell’antropologia visuale e un evento di straordinario valore iconografico e culturale in senso 
ampio;
la seguente normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi per le pubbliche 
amministrazioni:
- i’art. 23/ter della Legge n. 114/2014 e I’art 37, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016, che dd la 

possibility, alle stazioni appaltanti, di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di 
valore inferiore ad € 40.000,00 e per 1’esecuzione di lavori di valore inferiore ad € 150.000,00;
- D.L. 6 Luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., il quale, nel 
favorire sempre di piu il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 
negoziazione (e-procurement), che prevede: - I’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle 
convenzioni Consip ovvero di utilizzarne 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 delfarticolo 1, comma 1, del D.L. 
95/2012 (L. 135/2012) e delfarticolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullity del 
contratto e costituisce illecito disciplinare nonche causa di responsabilita amministrativa;
- I’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e di importo inferiore ad €
209.000. 00, soglia di rilievo comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato 
dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012, e dall’articolo 1, comma 
502, Legge n.208/2015).
- Part. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore ad €

40.000. 00 e con adeguata motivazione, consente alle stazioni appaltanti di affidare direttamente, le 
forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui a! medesimo D. Lgs. n. 50/2016, 
art.36, comma 1, e art.4, comma 1, nonchd nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibility di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
ai fini e per gli effetti delfarticolo 26 della legge n. 488/1999 e delfarticolo 1, comma 449, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alia data odierna: - non risultano convenzioni attive stipulate 
da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto e trattandosi di 
servizi che hanno un carattere altamente artistico e di carattere specialistico non sono presenti sul 
mercato elettronico e pertanto data la speciality del servizio non si applica il principio di rotazione 
tra imprese;
che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, ia stipula del contralto per gli affidamenti 
di importo non superiore ad € 40.000,00 al netto di iva avviene mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio;
che la modality di affidamento del servizio oggetto della presente determinazione 6 riconducibile 
alia previsione di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 trattandosi di servizi 
riguardanti opere inedite e di elevato contenuto artistico e demoetnoantropologico;
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di dover procedere all’affidamento alia societa llisso Edizioni s.r.l. la ricerca iconograflca, 
catalogazione , grafica , comunicazione e progetto espositivo della mostra e realizzazione volume 
monografico su Max Leopold Wagner, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
al conseguente impegno della somma per la realizzazione complessiva del progetto alle come 
indicato nel preventive del 17.06.2017 sopra richiamato pari ad € 40.000,00 Iva compresa; 
die ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilitd dei flussi finanziari 
d stato acquisito presso I’Anac il C1G. N. Z782172EC5
la copertura finanziaria da parte del Servizio Amministrativo come di seguito indicato:

RITENUTO

RILEVATO

ACCERTATA

Missione ProgrammaEsercizio
Finanziario

Titolo CapitoloMacroaggr. Importo
Impegno

2017 05 02 638.676,661 110 SC05.0901
2018 05 02 1 110 SC05.0901 € 1.323,34

DETERMINA

Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alia societa llisso Edizioni s.r.l con sede a 
Nuoro Via Guerrazzi 6, P. Iva 00819410911, la ricerca iconografica, progetto espositivo, realizzazione 
catalogo fmalizzati alia mostra espositiva e la realizzazione di un volume monografico su Leopold Max 
Wagner in coproduzione con I’Istituto secondo le condizioni indicate nel preventivo di spesa del 17.06.2017 e 
successiva nota prot. 5655 del 11.12.2017 ;
Di impegnare a tal fine la somma di 6 40.00,00 iva inclusa, come di seguito indicato:2.

Esercizio
Finanziario

Programma TitoloMissione CapitoloMacroaggr.

05 €38.676,662017 02 110 SC05.09011
1102018 05 02 SC05.0901 € 1.323,341

La Direttrice del Servizio Tecnico Scientifico 

D.ssa Maura Picciau

\VA v. < X.. C <<5Uj

Visto di Ragioncria
I.C.
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