
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione generale  

 DETERMINAZIONE N.    184          DEL   28.11.2007 

________ 

Oggetto: Indizione di gara informale per la stampa e fornitura di prodotti di   
tipografia per la promozione e pubblicità delle attività dell’Ente Foreste 
della Sardegna. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA   la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA   la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici 

della Regione  e del relativo personale; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 dell’8 giugno 2005, con cui sono 

state conferite le funzioni di direzione generale; 

VISTO  il Decreto n. 85 del 8 giugno 2005 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha 

conferito al Dr. Graziano Nudda le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Foreste per un 

periodo di 5 anni; 

VISTA   la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modificazioni, che detta norme in materia di                  

bilancio; 

VISTA  la deliberazione n. 64 del 18 aprile 2007, che approva il bilancio di previsione per    

l’esercizio finanziario 2007, resa esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 

23/20 del 13 giugno 2007; 

VISTA    la su indicata Legge Regionale del 9 giugno 1999, n. 24 di istituzione dell'Ente, nella parte 

in cui attribuisce allo stesso i compiti di " svolgere attività finalizzate alla conservazione, 

valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato” e 
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“promuovere, e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale 

regionale, nonché le proprie attività istituzionali; "; 

RITENUTO    per il raggiungimento delle suddette finalità utile e opportuno provvedere alla realizzazione 

di prodotti di tipografia per la promozione delle attività dell’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTO   lo schema del Capitolato ed i suoi allegati predisposti dal Servizio Contabilità, Bilancio e 

Appalti per la stampa e fornitura di prodotti di tipografia per la promozione e pubblicità 

delle attività dell’Ente Foreste della Sardegna mediante gara informale;  

PRESO ATTO che la base d’asta è stabilita in euro 30.000,00, oltre IVA pari a € 6.000,00, per un totale 

pari a € 36.000,00 per l’esecuzione della suddetta fornitura e accertata la necessaria 

copertura finanziaria sulla competente U.P.B. 02.03  capitolo 020308  - Capitolo dello 

stato di previsione della spesa di Bilancio dell'Ente per l'esercizio 2007; 

TENUTO CONTO che il sistema di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ex art. 18 comma 

1 L.R. 5/07; 

ACCERTATO che ricorrono le situazioni di cui all’articolo 18, comma 1, punto 9 e 35 e dell’articolo 21, 

comma 1, del “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia” 

approvato con delibera del C.d.A. dell’Ente n° 86 del 17.12.2003, ed è pertanto giustificato 

il ricorso alla trattativa privata previo esperimento di gara informale; 

RITENUTO       in assenza di un albo fornitori e prestatori di servizi dell’Ente, ed al fine di favorire la più 

ampia partecipazione alla gara, di dover pubblicare un avviso di gara sul sito Web 

dell’Ente, consentendo la partecipazione, oltre alle    imprese già individuate e da invitarsi 

espressamente, di tutti i soggetti del settore interessati e in possesso dei requisiti di 

capacità giuridica, tecnica e finanziaria stabiliti negli atti di gara;  

 

                        D E T E R M I N A 

 

• Di indire una trattativa privata mediante esperimento di gara informale per la stampa e 

fornitura di prodotti di tipografia per la promozione e pubblicità delle attività dell’Ente 

Foreste della Sardegna; 
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• Di approvare gli atti di gara allegati al presente atto, e pertanto il capitolato di gara ed il 

modello di autocertificazione; 

• Di nominare, ai sensi dell'articolo 4 della L. 07 agosto 1990, n. 241 quale Responsabile del 

Procedimento il dott. Fabrizio Mei; 

• Di imputare gli oneri derivanti dalla presente gara pari ad € 36.000,00 alla UPB 02.03  

capitolo 020308 dello stato di previsione della spesa di Bilancio dell’Ente per l’esercizio 

2007. 

 
 
     
                                            IL Direttore Generale 

  F.to Graziano Nudda 

 
 
Visto: per la regolarità contabile 
Il Servizio Contabilità, Bilancio e Appalti 
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