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DETERM  IN AZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 11 DEL 5.12018

Affidamento del servizio di pubblicM a mezzo stampa. Determinazione a Contrarre (23). CIG ZC92209033Oggetto:

EL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente T“Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore 
regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della 
nascita della scrittrice Grazia Deledda”;
10 Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;
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. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le 
funzioni di Direttore Generale deU'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il Programma Annuale delle 
Attivit& 2017 e il programma triennale 2017/2019 ;
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. 1 del 15.01.2017, di autorizzazione all’esercizio prowisorio del bilancio per l’anno 
finanziario 2018 ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 118/2011;
la nota del 31.01.2018, prot. n. 450, con la quale la alia ditta MANZONI & C. SPA, concessionary 
esclusiva per la pubblicM sul quotidiano LA NUOVA SARDEGNA informa che in data del 6 febbraio e 
prevista la pubblicazione in edizione regionale di uno speciale di 4 pagine dedicate al Camevale 
Barbaricino, la cui pagina di apertura c dedicata al Camevale Barbaricino nella sua interezza (con 
riferimenti antropologici storici ecc ecc.) e al cui intemo b previsto un maxi piede di pagina 275 x 90 nel 
quale sarebbe opportuna la presenza istituzionale dell’ISRE;
che il costo formulate per l’acquisizione del suddetto spazio pubblicitario e pari a e 406,70 + IVA; 
opportuno procedere con l’acquisizione di tale spazio pubblicitario attraverso il quale annunciare 
l’imminente apertura, nell’ambito del Museo del Costume, delle nuove Sale del Camevale; 
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosl come integrato 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
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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; 
l’art. 32, fasi delle procedure di affidamento;

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di procedere, ai sensi deH'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
all'acquisizione di uno spazio pubblicitario sul quotidiano LA NUOVA SARDEGNA, secondo le condizioni contenute 
nell’offerta del 31.1.2018 richiamata in premessa, mediante affidamento diretto alia A. Manzoni & C. S.p.A.con sede in 
Milano. P.I. IT04705810150, concessionaria esclusiva per la pubblicita;

2. di impegnare in favore della predetta ditta l’importo complessivo di € 406,70 + IVA, per l’espletamento del servizio di cui al
punto 1, come di seguito indicato:

Esercizio Finanziario Missione Titolo Macroaggr. CapitoloProgramma Importo Impegno
2018 05 02 1 103 SC05.0105 € 573,40
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