
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

Direzione Generale 
Servizio Amministrativo

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 109 DEL 16/4/2018

Oggetto: Servizio di “Visite guidate e visite guidate con interprete” presso i musei gestiti dall'Istituto Superiore Regionale 
Etnografico. Affidamento per la durata di mesi diciotto. Deterntinazione a contrarre. CIG. 7452617E17.

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 dell'Istituto in 
attuazione delTart. 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 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”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si e disposto di attribuire l'incarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA - GG dellTSRE al Dr. Marcello Mele;
la deterntinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si e preso atto dell’assegnazione 
temporanea presso TI.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015; 
la determinazione n. 57/DG del 20/10/2017 con la quale e stato disposto di procedere con l’immissione in 
ruolo del dr. Marcello Mele;
la Delibera Consiliara n. 4 del 02.03.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 con la quale sono state approvate le direttive scientifiche 
per il periodo 2018/2020 ed il programma delle attivita per l'anno 2018;
la delibera consiliare n. 23 del 29.05.2017, con la quale sono stati apportati gli indirizzi per fattivazione, in 
via sperimentale, dei servizi di guida turistica museale, alfintemo dei musei dellTSRE, per un periodo di 
quattro mesi;
la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 81 del 08.06.2017 recante “Affidamento, in via 
sperimentale e per la durata di quattro mesi, del servizio di visite guidate presso i musei gestiti dall'Istituto 
Superiore Regionale Etnografico";
che presso i musei dellTSRE e attualmente inattivo il servizio di visita guidata e di visita guidata con 
interprete per i visitatori stranieri che ne facciano richiesta, per la naturale scadenza del contratto relativo al 
servizio svolto mediante affidamento a operatore economico privato;
che I’organico di personale a disposizione non consente l'istituzionalizzazione del servizio attraverso lo 
svolgimento “in house” delle predette attivita;
che la sperimentazione di cui alfatto sopra citato ha dato esiti positivi ed ha consentito un salto di qualita 
nella fruizione dei musei da parte dei visitatori, soprattutto di quelli stranieri;
pertanto che I’lstituto intende procedere con un nuovo affidamento del servizio di visite guidate presso i 
musei gestiti dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico, per un periodo pari a mesi diciotto; 
a questo proposito il relativo indirizzo espresso dal Consiglio di Amministrazione in punto di opportunity di 
proseguire il servizio;
altresi che la prestazione richiesta presuppone un buon livello di conoscenza del contesto museale etnografico 
e della cultura popolare sarda e che pertanto la medesima non consiste in un mero accompagnamento presso 
le sale museali;

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

ATTESO

DATO ATTO

RILEVATO

DATO ATTO

RICHIAMATO

RILEVATO
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che sul mercato elettronico non vi sono bandi riportanti questa tipologia di prestazione;
della necessity di invitare n. cinque operatori economici presenti nel territorio regionale, conformemente al
disposto dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016;
inoltre che il settore Tecnico Scientifico dell’Istituto ha proweduto ad individuare cinque operatori 
economici in possesso delle competenze necessarie per un adeguato svolgimento della prestazione; 
che tra gli operatori individuati rientra anche il soggetto aggiudicatario del servizio uscente che si ritiene di 
invitare a presentare offerta anche nella presente procedura in quanto ha eseguito le prestazioni contrattuali 
del precedente rapporto in modo conforme alle prescrizioni, con particolare attitudine a gestire le 
problematiche organizzative in corso di esecuzione e le esigenze dell'ente dovute a soprawenienze o a 
necessity di flessibilita del servizio;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come integrate e corretto dal D. Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56, e in particolare:
- l'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - affidamenti sotto soglia comunitaria;
- l’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - fasi delle procedure di affidamento;
le Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici ”;
la Delibera Consiliare n. 48 del 30/11/2017 recante “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 
fomiture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;
lo schema di lettera di invito, il capitolato prestazionale, il modello di domanda, il modello di presa visione 
dei luoghi ed il modello di offerta economica allegati, predisposti con la collaborazione del Servizio 
Scientifico-Settore Musei dell’ISRE;
pertanto, di acquisire il servizio mediante ricorso ad apposita procedura negoziata previa consultazione di 
cinque operatori economici operand nel territorio, stabilendo che l’aggiudicazione del servizio in oggetto sarh 
affidata all'operatore che offrira il prezzo piu basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D. Lgs n. 
50/2016 e secondo le condizioni previste nella lettera di invito che si allega alia presente determinazione per 
fame parte integrante e sostanziale;
che le prestazioni richieste rivestono caratteristiche di ripetitivite tale da giustificare il criterio di 
aggiudicazione prescelto;

VERIFICATO 
DATO ATTO

DATO ATTO

PRECISATO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTO

RITENUTO

RILEVATO

DETERMINA .
1. per le ragioni espresse in premessa che si intendono qui riportate integralmente, di procedure, ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all'affidamento mediante procedura negoziata con invito a cinque (5) operatori 
economici per mesi diciotto, del servizio di “Visite guidate e visite guidate con interprete” presso i musei gestiti dall'Istituto 
Superiore Regionale Etnografico;

2. di dare atto che 1' importo complessivo a base d’asta 0 pari a € 207.000,00 + iva 22% per complessivi € 252.540,00 e che il
criterio di aggiudicazione b quello del prezzo piu basso ai sensi deH’art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, alle 
condizioni previste nella lettera di invito e nel Capitolato prestazionale, che si allegano alia presente determinazione per 
fame parte integrante e sostanziale;

3. di approvare la lettera di invito/disciplinare, il Capitolato prestazionale d’appalto, il modello “Domanda di partecipazione
Allegato A”, il modello “Presa Visione dei Luoghi Allegato B”, il modello “Offerta Economica Allegato C” ;

4. di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire e di garantire la massima diffusione della cultura e delle tradizioni locali 

attraverso la messa a disposizione dell'utenza museale, in particolare straniera, di un ulteriore servizio di 
accompagnamento alia visita che ne faciliti la completa comprensione dei contenuti;

- la modality di scelta del contraente e quella della procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 50/16;

- l’oggetto del contratto e l’esecuzione del servizio di visita guidata e visita guidata con interprete
nell’ambito del circuito museale dell’Istituto cosi come da capitolato; (

- le clausole contrattuali sono quelle previste dal capitolato; 1
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente prowedimento non b soggetto al termine dilatorio previste' 
dall’articolo 32, comma 10. del D.lgs 50/2016, poiche si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera' 
b), come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs 50/2016;

2



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

6. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e la D.ssa Marilena Denti e il 
direttore dell'esecuzione del contratto e la Sig.ra Francarosa Contu, in qualita di Responsabile del Settore Musei per le 
competent sedi;

7. di imputare la relativa spesa complessiva di € 207.00,00 + IVA (per un importo complessivo di € 252.540,00) nel bilancio di
previsione 2018 come di seguito indicato:

Esercizio Missione TitoloProgramma Macroaggr. Capitolo Importo Impegno
2 1 1102018 5 50901 112.240,00

2019 2 110 509015 140.300,00

8. di impegnare, a carico del bilancio delFesercizio 2018, la somma di € 225,00 relativa al pagamento del contributo di gara 
all’ANAC di seguito indicato:

Esercizio Missione Titolo Macroaggregato CapitoloProgramma Importo Impegno
103 50123 225,002018 25

9. di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto 
legislative 14 marzo 2013, n. 33 s,m,i;

10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., 1'ISRE ha predisposto il DUVR1, che 
costituisce parte integrante del progetto dell’appalto e che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto delFappalto, ammontanti ad € 0,00 (zero/00), sono stati definiti in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del D. 
Lgs. n. 81/2008 s.m.i

Il Direttore del Servizio Amministrativo 
Dott. Marcello Mele

Resp. Settore M.F.C 
Funz.Istr. M.D. lA"&
Visto di Ragioneria I.9
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