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Determinazione N. 163/DG 

Data 12.11.2014 

Regione Autonoma della Sardegna 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di novembre in Nuoro 

il Sostituto del Direttore Generale 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 DELLA FORNITURA 

DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO. 

 

 



 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26; 

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

personale dell'Istituto, 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”; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 21.03.2011 con la quale il sottoscritto 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 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. 105 del 06.12.2000, esecutiva, con la quale sono 

stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale dell'I.S.R.E. ai sensi dell'art. 71, 

commi 4 e 5, della citata L.R. n. 31/1998 ed è stata approvata la dotazione 

organica dirigenziale come di seguito riportato: 

- Area amministrativa: n. 1 dirigente; 

- Area tecnico – scientifica: n. 3 dirigenti; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2001, esecutiva, di istituzione dei 

Servizi dell’Isre (art. 13, comma 3, della L.R. 31/1998), che nell’ambito della 

Direzione generale prevede le articolazioni organizzative di primo livello 

costituite dal Servizio Tecnico – Scientifico e dal Servizio Amministrativo – 

Affari generali; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 10 del 29.05.2002, esecutiva, di integrazione della 

deliberazione consiliare n. 105 del 6.12.2000, nella quale veniva stabilito che “tra 

le competenze del dirigente in staff alla Direzione generale rientra il “controllo di 

gestione”; 

VISTA la determinazione n. 113/DA del 20.10.2014, con la quale si è disposto di 

collocare a riposo, per raggiunti limiti di età, il dott. Paolo Piquereddu, assunto il 



24.03.1980, matricola 11, Dirigente dell’Istituto con funzioni di Direttore 

generale, con decorrenza 1.11.2014; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, art. 30 “Sostituzione dei direttori generali e di servizio” 

e più precisamente il comma 1: “In caso di assenza temporanea o di vacanza del 

titolare, le funzioni di direttore generale sono esercitate dal direttore di servizio 

con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale presente nella direzione 

generale…”; 

CONSIDERATO che nella Direzione generale dell’ISRE, oltre al sottoscritto dirigente con funzioni 

con funzioni di Direzione del Servizio tecnico – scientifico, non ci sono altri 

dirigenti; 

CONSTATATO che fino ad oggi non si è provveduto a quanto prescritto dall’art. 28, comma 7, 

dalla legge regionale n. 31/1998, recepito dall’art. 6, comma 6, nel Regolamento 

organico dell’ISRE, con Deliberazione consiliare n. 285/1998; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 15.03.2014, esecutiva, 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; 

DATO ATTO che occorre procedere all’acquisto di gasolio per riscaldamento destinato al 

Museo Etnografico; 

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 della fornitura di gasolio per riscaldamento, 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 della fornitura di gasolio per 

riscaldamento da destinarsi al Museo Etnografico, 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 SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL GENERALE 
 

Antonio Deias 
 

__________________________ 

 

Data _____________ 


