
 

GAL BARIGADU GUILCER 

Sede legale e operativa: Via Matteotti, angolo Via Santa Lucia - 09074 Ghilarza (OR) Codice fiscale 01212960957  

Telefono: +39 0785 853628 Email: galbarigaduguilcer@gmail.com Pec: galbarigaduguilcer@pec.it  

Iscritta al n. 260 del Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato con determinazione n.106 del 13 febbraio 2018.  

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali 

MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) - Stimolare lo sviluppo locale 

 
 

Determinazione del RAF n.5 del 28.02.2022 

 

Determina di aggiudicazione e affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 

della fornitura di arredi da ufficio a favore del GAL BARIGADU GUILCER.  

PSR Sardegna 2014/2020. Sottomisura 19.4.  

CUP: H59F18000870009. CIG: ZF734E8ADF 

 

 
 VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17  dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sui fondi SIE; 

 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); 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio 

della politica agricola comune; 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 

1306/2013; 

 VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, 

che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento 

(UE) n.1305/2013; 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 

n.1306/2013; 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di 

monitoraggio e valutazione della politica agricola comune; 

 VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento 

(UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi 

pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso 

dell’euro; 

 VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.908/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n.1306/2913 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, 
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le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

 VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento 

(UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli 

agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica 

l’allegato X di tale regolamento; 

 VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento 

di esecuzione (UE) n. 808/2014; 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

aiuti «de minimis»; 

 VISTA la Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene  adottato 

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia; 

 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 (CCI 2014IT06RDRP016); 

 VISTA la Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di sviluppo 

rurale della Regione Sardegna (Italia); 

 VISTI gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e 

nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01); 

 VISTA la Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

 VISTO il Decreto legislativo 33/gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e 

ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto MIPAAF 8 febbraio 2016, n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità,  ai 

sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”; 

 VISTO il Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 “Disciplina  del  regime  di condizionalità,  ai sensi 

del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”; 

 VISTO il Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione 

della PAC2014-2020; 

 VISTO il D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione della 

Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 

14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 

 VISTE le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi 

analoghi in sede di Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell’ 11 febbraio 

2016; 

 VISTA la D.G.R. n. 51/7 del 20 ottobre 2015 . Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per     la 

Regione Sardegna. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 
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Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza; 

 VISTO la D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi”; 

 VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 

21.12.2007recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento  e 

gestione”; 

 VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6/4/2017 “Approvazione     

Disposizioni in materia di informazione e pubblicità e logo rappresentativo del Programma; 

 VISTO il “Documento di indirizzo sulle procedure per l’attuazione delle misure del PSR” approvato 

con determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12.07.2016 e ss.mm.ii; 

 VISTO il PdA del GAL Barigadu Guilcer 2014/2020; 

 VISTO il Complemento al PdA del GAL Barigadu Guilcer approvato dall’assemblea soci del 

21.02.2019; 

 VISTO il Regolamento Interno del GAL BARIGADU GUILCER approvato nella sua versione 

aggiornata dall’assemblea dei soci il 19.12.2019; 

 
 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’acquisizione della fornitura di arredi per la sede 

operativa del GAL Barigadu Guilcer; 

 CONSTATATO CHE alla spesa si farà fronte tramite le risorse del PSR Sardegna 2014/2020 

Sottomisura 19.4; 

 CONSTATATO CHE la fornitura rientra nei limiti di valore di cui all’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/16  e s.m.i; 

 

 CONSIDERATO che l’espletamento della procedura di acquisto per la scelta del contraente si 

svolge, ai sensi dell’art. 58 del medesimo decreto, mediante procedura di gara esperita in 

modalità telematica tramite RdO sul Mercato Elettronico della Centrale di Committenza Regionale 

CAT Sardegna, accessibile dall’indirizzo www.sardegnacat.it, con invito rivolto a n. 12 operatori 

economici iscritti alla categoria merceologica AC25 – ARREDI DA UFFICIO; 
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  CONSIDERATO che la suddetta fornitura dovrà garantire quanto specificato nella lettera d’invito, 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nel giusto contemperamento 

dell’economicità della fornitura resa; 

 

 VISTA la Determinazione del RAF n. 3 del 24.01.2022: Determina a contrarre. Approvazione 

invito, disciplinare e allegati; 

 

 Visto il verbale dei gara del 24.02.2022; 

 

 DATO ATTO che il costo complessivo della fornitura troverà copertura sulle risorse finanziarie a 

valere sui fondi del PSR Sardegna 2014/2020 Misura 19 sotto misura 19.4 “Spese di gestione e 

animazione”; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

 

DETEMINA 

 
-di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente    dispositivo; 

 

-di procedere all’affidamento, mediante procedura diretta ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e del D.Lgs n. 56 

del 19/04/2017 all’articolo 36 comma 2 lettera a), della fornitura di arredi da ufficio a favore della società 

Errenova s.r.l. con sede a Selargius (CA) in via Gallus n. 35, codice fiscale e partita IVA n. 02872420928; 

 

-di dare atto che l’importo di aggiudicazione della fornitura è di euro 3.975,00, oltre IVA di legge; 

 
-di dare atto che l’importo di aggiudicazione è comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenze pari a 
zero; 

 
-di dare atto che l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2018 diverrà esecutiva solo a 
seguito della verifica di regolarità contributiva e dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice dei 
contratti pubblici e appalti; 
 

-che il contratto in forma di lettera commerciale verrà perfezionato per mezzo di scambio di 
corrispondenza, secondo gli usi del commercio, conformemente alle modalità previste dall’art. 32 D.lgs 
50/2016 ss.mm.ii dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli previsti dal richiamato art. 80; 
 
-che la fornitura in oggetto sarà finanziata con le risorse del PSR Sardegna 2014/2020. Sottomisura 19.4. 
CUP: H59F18000870009.  

 

 

          Il RAF del GAL Barigadu Guilcer  

           F.to Dott.ssa Antonella Congiu 
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