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Determinazione N. 9/DT 

Data 11.07.2014 

Regione Autonoma della Sardegna 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 

 

 

 

L’anno  duemilaquattordici il giorno undici del mese di luglio  in  Nuoro 

il Direttore del Servizio Tecnico Scientifico 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 

TRASPORTO DEI PARTECIPANTI ALLA XVII RASSEGNA 

INTERNAZIONALE DI CINEMA ETNOGRAFICO E AL WORKSHOP DI 

ANTROPOLOGIA VISUALE. 

 

 



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO 

 

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26; 

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

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 legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la leggere regionale 15 ottobre 1997, n. 26 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 consiliare n. 4 del 21.03.2011 con la quale il Dott. Antonio Deias, 

dirigente dell'I.S.R.E., è nominato con effetto dal 20.03.2011 e per il periodo di 

cinque anni Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico dell'I.S.R.E.; 

VISTA la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 15.03.2014 con la quale sono state approvate le 

direttive scientifiche per il triennio 2014-2016 e il programma annuale d’attività 

2014; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 15.03.2014, esecutiva, con la quale sono stati 

approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio 

pluriennale 2014-2016 e il relativo allegato tecnico; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 5 del 15.03.2014, esecutiva, di attribuzione al Direttore 

generale dell’I.S.R.E. delle risorse finanziarie relative all’esercizio finanziario 2014; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 13 del 30.05.2014 - XVII RASSEGNA 

INTERNAZIONALE DI CINEMA ETNOGRAFICO E WORKSHOP DI 



ANTROPOLOGIA VISUALE - con la quale, tra le altre, è stato approvato il 

regolamento di detta manifestazione ed è stato delegato il Dott. Paolo Piquereddu 

della definizione di ogni ulteriore aspetto organizzativo e scientifico della Rassegna; 

VISTA la determinazione n. 119/DG del 09.07.2014, che ha disposto di attivare le procedure 

necessarie alla realizzazione della Rassegna, ed in particolare le acquisizioni di 

forniture e servizi, assegnando al sottoscritto Direttore del Servizio tecnico - 

scientifico dell’I.S.R.E., la gestione delle somme stanziate nel capitolo 040902 

“Rassegne internazionali di documentari etnografici” del bilancio di previsione 

2014, necessarie all’attuazione degli interventi specificati nella Tabella A, allegata e 

facente parte integrante e sostanziale della medesima determinazione n. 119/DG del 

09.07.2014; 

CONSIDERATO che la Rassegna  vedrà la partecipazione di numerosi operatori cinematografici, 

italiani e stranieri, e studiosi di levatura internazionale parte dei quali saranno ospiti 

dell’ISRE, mentre altri lo saranno solo parzialmente; 

RITENUTO di dover attivare le procedure per l’acquisizione di servizi e forniture necessari per 

l’organizzazione dell’ospitalità dei partecipanti alla Rassegna e al workshop di 

antropologia visuale, ed in particolare il servizio di trasferimento degli ospiti da e per 

gli aeroporti sardi, nonché dagli alberghi di Nuoro all’Auditorium dell’Isre, e 

viceversa, in relazione agli orari delle proiezioni; 

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”; 

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

Elettronico e che nel catalogo non è presente il servizio di cui trattasi; 

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

economia indicati nel Regolamento dell’Ente e la consultazione di almeno n. 5 

operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 

anche tramite individuazione a mezzo indagine di mercato; 

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. 8 del 19.05.2014, esecutiva ai 

sensi di legge; 

VISTO in particolare l’art. 7 del suddetto Regolamento che disciplina l’Indagine di mercato; 



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

servizio di cui trattasi, tramite procedura in economia; 

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

di interesse a partecipare ad una procedura in economia, per l’affidamento del 

servizio di trasporto dei partecipanti alla XVII RASSEGNA INTERNAZIONALE 

DI CINEMA ETNOGRAFICO E WORKSHOP DI ANTROPOLOGIA VISUALE, 

disponendone la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Istituto; 

 

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 trasporto dei 

partecipanti alla XVII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CINEMA ETNOGRAFICO E 

WORKSHOP DI ANTROPOLOGIA VISUALE, allegato sub 1 al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’I.S.R.E.; 

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

 

 

 

 

 

 

L’Istruttore: 

Il Responsabile del Settore personale e affari generali 

Francesca Cappai 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO 

 

Antonio Deias 

_______________________________ 

 

Data _____________ 


