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Determinazione. N.187/DA 

Data  05.11.2013 

Regione Autonoma della Sardegna 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 

 

 

 

L’anno  duemilatredici  il giorno  cinque del mese  di  novembre  in  Nuoro 

il Direttore del Servizio Amministrativo – Affari generali  dell’Istituto Superiore 

Regionale Etnografico ha adottato la seguente determinazione: 

 

  

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 

L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A 

PARTECIPARE A PROCEDURA IN ECONOMIA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO. 

 

 



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – AFFARI GENERALI 

 

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26; 

VISTO il D.P.G. 14 maggio 1975, n. 144; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 17 del 28.12.2012, immediatamente esecutiva, con 

la quale al sottoscritto Antonio Deias, Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico 

dell'I.S.R.E., è stato conferito ad interim l’incarico di Direttore del Servizio 

Amministrativo - Affari Generali dell'Istituto, per il periodo di quattro mesi, 

decorrenti dal 1.1.2013; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 20.05.2013, immediatamente esecutiva, con la 

quale al sottoscritto Antonio Deias, Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico 

dell'I.S.R.E., è stato prorogato l’incarico ad interim di Direttore del Servizio 

Amministrativo - Affari Generali dell'Istituto, per il periodo di otto mesi, fino al 

31.12.2013; 

VISTA la legge regionale 17.8.1978 n. 51 e  successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del 

personale dell'Istituto in attuazione dell’art. 29, II comma, della citata legge 

regionale n. 51/1978, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata 

dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, relativa a “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA 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”; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 12.4.1999, con la quale sono state apportate 

alcune rettifiche al testo regolamentare approvato con la citata deliberazione n. 

285/1998; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 20.05.2013, esecutiva, 

con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015 e il relativo allegato tecnico; 

DATO ATTO che occorre procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per 

il periodo 1.1.2014 -1.1.2015; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’ISRE n. 3402 del 30.10.2013, con la quale si 

invita il sottoscritto ad attivare le procedure per l’affidamento del servizio di 



brokeraggio assicurativo volto alla revisione delle polizze assicurative inerenti al 

patrimonio museale, al personale e ai beni mobili e immobili dell’Ente; 

VISTO il D.L. 52/2012 convertito, con modificazioni, in L.94/2012 “c.d. prima 

“spending review” il quale ha disposto che “le altre amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 1 del D. Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico”; 

VERIFICATO  che è inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip Spa, avente 

ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo; 

DATO ATTO che si è preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in rete PA – 

Mercato Elettronico e che nel catalogo non sono è presente il meta prodotto di cui 

trattasi; 

RITENUTO di dover acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento  del 

servizio di brokeraggio assicurativo tramite procedura in economia; 

VISTO l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, che prevede l’affidamento diretto dei servizi in 

economia indicati nel Regolamento dell’Ente; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 “ Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 

163/2006”; 

VISTA la L.R. n. 5/2007; 

VISTO il vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 31.07.2009, 

esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO in particolare l’art. 14 comma 3; 

RITENUTO di dover approvare l’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo, per il periodo 1.1.2014-1.1.2015, tramite procedura in 

economia, disponendone la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito 

dell’I.S.R.E., oltre che all’Albo Pretorio del Comune di Nuoro e sul sito della 

Regione Autonoma della Sardegna – Sezione “Servizi alle imprese”; 

DETERMINA 

1. di approvare l’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

a partecipare a procedura in economia per l’affidamento del servizio di brokeraggio 

assicurativo, per il periodo 1.1.2014-1.1.2015, allegato sub 1 al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di disporre la pubblicazione dell’avviso all'Albo Pretorio e sul sito dell’I.S.R.E., oltre che 

all’Albo Pretorio del Comune di Nuoro e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – 

Sezione “Servizi alle imprese”; 



3. che copia di questa determinazione sia trasmessa al Responsabile del settore istruttore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istruttore: 

Il Responsabile del Settore personale e affari generali 

M. Francesca Cappai 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO-  AFFARI GENERALI 

Antonio Deias 

_______________________________ 

Data _____________ 

 


