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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 218 DEL 28.12.2018

Oggetto: Affidamento alia Ditta Dessena Giovanni della fomitura e posa in opera di Corrimano per estemo e 
corrimano per intemo nel Museo del Costume. Determinazione a contrarre.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente l’“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 dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personate 
dell'Istituto in attuazione dell’art. 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, concemente “Disciplina del personate regionale e dell’organizzazione 
degli uffici della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento 
Organico del personate alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive 
modificazioni”;
il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio 
Delogu le funzioni di Direttore Generate dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 3 del 2.3.2018, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per
il triennio 2018/2020 e del programma annuale d'attivita 2018 dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 4 del 2.3.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per
l’esercizio fmanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati;
le successive deliberazioni di variazione al bilancio di previsione;
che in alcuni punti il Museo del Costume risulta sprowisto di corrimano;
che l’intervento consentira l’ottimale fruizione delle esposizioni museali da parte dei visitatori;
altresi la necessity di installare il corrimano dove mancante;
che l’intervento ha assunto i caratteri dell’estrema urgenza in quanto consentira l’ottimale fruizione 
degli spazi museali e l’aumento dei livelli di fruibilita dei medesimi da parte dei visitatori 
diversamente con difficolta motorie;
il preventivo chiesto per le vie brevi, trasmesso dalla ditta Giovanni Dessena in data 20.12.2018 per 
un importo complessivo di € 3.341,00 + IVA;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come integrato e corretto dal 
D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e in particolare:
- Part. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - affidamenti sotto soglia 

comunitaria;
- Part. 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”;
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la deliberazione 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”; 
che, in data odiema, a causa dell’intenso traffico nel sito dell’ANAC, non e stato possibile richiedere 
il CIG, lo stesso verra richiesto in seguito;

VISTA

DATO ATTO

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

comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alPaffidamento della fomitura e posa in opera di Corrimano 
per estemo e corrimano per intemo nel Museo del Costume, allTmpresa Edile Dessena Giovanni, con sede in 
Vico II G. Porru, 10, 08028 Orosei (NU), P.I 00171290919 per l’importo di € 3.341,00 + IVA, secondo quanto 
indicate nel preventivo del 20.12.2018, richiamato in premessa e allegato alia presente;

2. di impegnare larelativa spesa complessiva di € 4.076,02 IVA inclusa sul capitolo 50136 del bilancio 2018.

II Direttore Generate 
Dr. Mangel Delogu
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