
Prot. N. REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO
Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciotto il giomo quindici del mese di gennaio in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione delFIstituto Superiore Regionale Etnografico, 

previa comunicazione dell'ordine del giomo ai singoli componenti.
Data 15.1.2018

AttoN.2 Presiede Padunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE AFFIDAMENTO SERVIZI 

E FORNITURE; APPROVAZIONE MODULISTICA SUL FABBISOGNO DI 

APPROWIGIONAMENTO DELL’ ISRE, AL FINE DELLA PROGRAMMAZIONE 

DEGLI APPALTI CENTRALIZZATI DA PARTE DELLA CENTRALE DI 

COMMITTENZA DELLA REGIONE SARDEGNA.
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ILCONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente r“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 dellTstituto approvato con D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

11 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di approvazione del "Codice dei contratti pubblici"; 

inoltre le linee guida approvate daH’Autority Nazionale Anticorruzione, 

conformemente alle funzioni di regolazione del sistema riconosciute dal predetto 

"Codice dei contratti pubblici" alia suddetta Autorita;

la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N. 49/1 del 27/10/2017 con 

la quale sono state approvate le “Linee Guida per la centralizzazione degli appalti 

di lavori, servizi e la fomitura di beni nelTambito del territorio regionale”; 

che ai sensi dell’ art. 21 del D. Lgs. N. 50/2016, base normativa in tema di 

programmazione degli appalti pubblici, lTstituto e tenuto a programmare nel tempo 

le acquisizioni di beni, servizi e lavori attraverso l’approvazione, da parte dei 

rispettivi organi competent^ del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

e del programma triennale dei lavori pubblici, in ragione degli indirizzi strategici, 

delle necessity di approwigionamento ed in coerenza con il bilancio dell' ente; 

che la Regione Sardegna ha awiato, tramite la Direzione Generate della Centrale 

Regionale di Committenza e con nota prot. 174 del 13.12.2017, una ricognizione 

del fabbisogno degli enti regional! relativamente agli appalti con caratteristiche 

standardizzabili, per i quali sussistono le condizioni per l’esperimento di gare 

aggregate e centralizzate gestite direttamente dalla citata centrale di committenza; 

1'opportunM di programmare le acquisizioni di beni e servizi in tempo utile per 

poter comunicare alia Centrale Regionale di Committenza i propri fabbisogni e nel 

contempo per poter dare corso ai procedimenti di selezione degli operatori 

economici interessati secondo tempi e modalita consoni;

che la programmazione comprende un arco temporale di due anni, con la 

possibility deH’aggiomamento della stessa in funzione delle esigenze di 

approwigionamento dell’ente;

che le procedure di affidamento di appalti di fomiture e servizi che lTstituto 

intende esperire nel periodo 2018/2020 concemono i seguenti approwigionamenti:

- Servizio di pulizie;

- Servizio di manutenzione ordinaria impianti;

VISTO

RICHIAMATO

RICHIAMATE

VISTA

RILEVATO

PRESO ATTO

ATTESA

PRECISATO

DATO ATTO



- Servizio telefonia fissa e connettivita;

- Servizio Energia;

- Servizio Tesoreria;

- Servizio Visite Guidate plurilingue presso i Musei delllSRE;

opportuno per le ragioni espresse di approvare il programma degli acquisti di beni 

e servizi per il prossimo biennio cosi come su indicato;

altresi opportuno di inviare alia Regione Sardegna, entro i termini prescritti dalla 

nota prot. 174 del 13.12.2017 della Direzione Generale della Centrale Regionale di 

Committenza, la comunicazione del fabbisogno dell'Istituto nel prossimo biennio, 

come da Deliberazione Giunta Regionale N. 49/1 del 17/10/2017 e dalle relative 

Linee Guida, al fine di consentire alia menzionata Centrale di Committenza di 

pianificare a sua volta Fawio delle procedure di gara centralizzate nell’ambito del 

Sistema Regione;

della modulistica allegata alia citata nota prot. 174 del 13.12.2017 della Direzione 

Generale della Centrale Regionale di Committenza, denominata “Allegato n - 

Scheda B: Programma biennale degli acquisti di fomiture e servizi 2018/2019”; 

conformemente a quanto premesso di approvarle con i contenuti di cui all' allegato 

II alia presente deliberazione;

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale dell’Ente, il quale 

dichiara di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art 5 della L. R. 15.5.1995 n. 14;

Part. 3, comma 1, lett. a) della L.R. n. 14/1995 secondo cui sono sottoposti a 

controllo preventivo di legittimiti e di merito, tra gli altri, gli atti degli enti, 

rientranti nella categoria dei programmi di attivita;

RITENUTO

RITENUTO

PRESO ATTO

RITENUTO

SENTITO

VISTO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 50/2016, il Programma biennale degli acquisti 

di fomiture e servizi per il periodo 2018/2019, secondo la modulistica allegata alia presente 

deliberazione e concemente i seguenti approwigionamenti:

- Servizio di pulizie;

- Servizio di manutenzione ordinaria impianti;

- Servizio di telefonia fissa e connettivita;

- Servizio Energia;

- Servizio Tesoreria;

- Servizio Visite Guidate plurilingue presso i Musei;



2. di approvare gli allegati moduli denominato “Allegato II - Scheda B: Programma biennale 

degli acquisti di fomiture e servizi 2018/2019”;
3. di trasmettere alia Regione Sardegna - Direzione Generale della Centrale Regionale di 

Committenza la predetta modulistica, al fine di consentire la programmazione degli acquisti in 

forma aggregata, cosi come da Delibera di Giunta Regionale N. 49/1 del 27/10/2017 e relative 

Linee Guida concementi la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la fomitura di 

beni nell’ambito del territorio regionale;

4. di pubblicare il Programma biennale degli acquisti di fomiture e servizi per il periodo 

2018/2019 ai sensi del comma 7 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016.



II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante 
IL DIRETTbRE GENERALE

; i
! \Dott. Manuel /sa|v,atore Antonio Delogu

) U .•
\

Nuoro li 15.1.2018


