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 P.S.R. REGIONE SARDEGNA 2014/2020 (Reg. CE 1305/2013) 

 

MISURA 19 – Sostegno allo Sviluppo Rurale Leader CLLD 2014/2020 

Sottomisura 19.4 “Gestione e animazione” 

 

 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO n. 06 del 13.09.2019 
 
 

 

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/206 per la fornitura di un 

videoproiettore (CIG Z5029C23BF). 

 

 

Il R.U.P. 

 

 
VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  
VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
 
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo 
Rurale 200714-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e 
composizione del Comitato di Sorveglianza”; 
 
VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD-
sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale 
di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che finanzia le spese di gestione; 
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VISTA La determinazione R.A.S. N. 10640/263 del 24 maggio 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente l’approvazione del 
“Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 
del PSR 2014/2020; 
 

VISTA la determinazione R.A.S. N. 20834-640 del 08 novembre 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente “Apertura dei termini 
per la presentazione delle domande di sostegno”; 
 
VISTA la determinazione R.A.S. N. 2850-88 del 28 febbraio 2018 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 
Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente la “Proroga delle domande di 
sostegno sottomisura 19.4 al 31 maggio 2018”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
 
VISTO il comma 2 dell’art. 32 del Decreto legislativo 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino 
di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte e specificando che nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
CONSTATATO CHE occorre procedere all’acquisto di un videoproiettore per l’attività di animazione del GAL Marghine; 
 
CONSIDERATO CHE le Linee guida sulle spese ammissibili sullo sviluppo rurale 2014/2020 prevedono, per la Misura 
19.4, le spese per il regolare funzionamento del partenariato e le spese di comunicazione legate all’implementazione 
delle strategie di sviluppo locale, incluso l’acquisto di  attrezzature e dotazioni da ufficio, hardware e software; 
 
VISTA l’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici; 
 
VISTE le risposte di proposta di preventivo preliminare “congruità del prezzo” per la fornitura di un videoproiettore; 
  
CONSTATATO CHE il servizio rientra nei limiti di valore di cui all’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16  e s.m.i. e, nello 
specifico, che trattasi di affidamento sotto i mille euro; 
 
CONSIDERATO che il co. 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha innalzato la 
soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico per la PA, da 1.000 euro a 5.000 euro, per gli 
acquisti di beni e servizi; 
 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO  
 
 

DETERMINA 
 

 
- di procedere, sulla base della coerenza normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’indizione della 
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procedura per l’affidamento della fornitura di un videoproiettore del GAL Marghine ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a); 

- di fissare quale base d’asta, sulla base della congruità del prezzo, l’importo di Euro 645,00 
(seicentoquarantacinque/00), oltre IVA 22%; 

- di invitare alla procedura cinque operatori economici individuati tramite indagine di mercato e iscritti alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

- di stabilire in giorni 10 il termine per la ricezione dei preventivi, tenuto conto della complessità della fornitura 
oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per la preparazione delle offerte; 

- che il criterio di aggiudicazione dell’affidamento è quello del prezzo più basso; 
- di riservare al GAL Marghine la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 
- di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle specificate nella richiesta di preventivo che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento. 
 

 
 
 

                                                                                                                                                         Il RAF 

F.to Dott.ssa Antonella Congiu 

 

 

Allegati: 
- Richiesta di preventivo 

 


