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DETERMINAZIONE N.  220  DEL 16.11.2007    

________ 

Oggetto: Indizione di gara informale per l’acquisto di nu clei di ape domestica per l’attività di    
apicoltura, produzione di miele e di altri prodotti apistici . 

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

determina la soppressione dell ’Azienda Foreste Demaniali a far data dal 01.01.2001; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n.20; 

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

Regione  e del relativo personale; 

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 1999, n.28; 

VISTA la Legge Regionale 18 luglio 2000, n.13; 

VISTA la Legge Regionale 02 agosto 2006 n.11; 

VISTA la deliberazione  del Consiglio di Amministrazione dell ’Ente  n. 85 del 19.. 06.. 2007 con la 

quale il Dott. Antonio Casula è stato nominato Direttore del Servizio Tecnico e di 

Prevenzione della Direzione Generale dell 'Ente; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e relativo regolamento di attuazione R.D.                     

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 concernente “Nuove disposizioni sull 'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato “,il D. Lgs. 163/2006 e la L.R. 5/2007 

che disciplinano i contratti pubblici ; 

VISTO il “Regolamento per i Lavori, le Forniture e i Servizi da eseguirsi in economia”, approvato 

con delibera del C.d.A. N°86 del 17/12/2003 e pubbl icato sul B.U.R.A.S. n° 26 del 

23/08/2004; 
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VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell ’Ente n.64 del 18.04.2007 che 

approva il bilancio di previsione per l ’esercizio finanziario 2007, resa esecutiva con delibera  

della Giunta Regionale n.23/20 del13.06.2007 ;  

VISTA la deliberazione n. 84 del 19.06.2007, che approva la prima variazione al bilancio di 

previsione per l ’esercizio finanziario 2007, esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi 

dell ’ art. 4 della LR. 14/1995; 

VISTO   l ’ art. 3  l) f,g,i della  Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24 di istituzione dell 'Ente, nella 

parte in cui attribuisce allo stesso i compiti di " svolgere attività vivaistica forestale anche a 

fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività 

strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a 

qualsiasi titolo amministrato”, “promuovere, attraverso soggetti estranei all 'Ente, attività di 

allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte 

le attività collaterali uti li  per il miglior util izzo economico di beni, opere e risorse dell 'Ente” 

e “collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative 

ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale "; 

VISTE le delibere del C.d.A dell ’Ente n. 30 del 05.04.2006 e n. 133 del 29.11.2006 con le quali 

viene approvato il “Progetto miele nelle Foreste Demaniali dell ’Ente” che prevede l’inizio 

delle attività di apicoltura e produzioni di prodotti apististici; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 34 del 19.04.2006 con la quale si 

affida a questo Servizio l ’incarico di sviluppo ed esecuzione degli interventi per il progetto 

miele; 

TENUTO CONTO   che al fine di porre in essere le suddette attività deliberate dal Consiglio  di 

Amministrazione dell ’Ente, occorre provvedere all ’acquisto di nuclei di ape domestica per 

l ’attività di apicoltura, produzione di miele e di altri prodotti apistici , per un onere 

complessivo di € 62.004,00; 

CONSIDERATO che con  gara informale esperita in data 19.12.2006 quale si è provveduto 

all ’acquisizione dei suddetti  nuclei di ape  domestica necessari all ’avvio della prima fase 

del suddetto progetto per un importo di € 33.429,00; 

VISTA   la nota protocollo n. 9292 del 24.09.2006 con la quale questo Servizio manifesta al 

Servizio Contabilità Bilancio e Appalti, la necessità di attivazione delle ordinarie procedure 
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di appalto per addivenire all ’affidamento delle forniture occorrenti ai sopra citati fini, 

provvedendo con la stessa nota a quantificare e dettagliatamente qualificare tali esigenze; 

VISTI  gli atti predisposti dall ’Ufficio Appalti per la selezione, attraverso una procedura di gara 

informale del contraente a cui affidare l’esecuzione delle forniture di che trattasi: 

PRESO ATTO  che l’intero onere stimato per l ’esecuzione delle sopra richiamate forniture, assunto a base 

dell ’asta,  è pari ad euro 28.575,00, IVA compresa: 

RITENUTO       giustificato il ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara informale, ai sensi del 

combinato disposto dell ’articolo 18 comma 1 punto 9  del “Regolamento per i Lavori, le 

Forniture e i Servizi da eseguirsi in economia”, approvato con delibera del C.d.A. N°86 del 

17/12/2003 e pubblicato sul B.U.R.A.S. n° 26 del 23 /08/2004 e dell ’art. 39, comma IV della 

L.R. 5/07; 

ACCERTATA  la necessaria copertura finanziaria sulla U.P.B. 05.03 – Capitolo 050319 dello stato di 

previsione della spesa di bilancio dell ’Ente per l ’esercizio 2007; 

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

partecipazione alla gara, di dover pubblicare un avviso  sul sito web dell ’Ente e su un 

quotidiano specializzato consentendo la partecipazione, oltre che della imprese già 

individuate o da individuarsi, di tutti i soggetti del settore interessati e in posse sso dei 

requisiti di capacità stabiliti negli atti di gara; 

 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

• di indire una trattativa privata, mediante esperimento di gara informale, per la selezione del 

migliore contraente a cui affidare l’esecuzione delle forniture di nuclei di ape domestica per 

l ’attività di apicoltura,produzione di miele e di altri prodotti apististici; 

• di approvare gli atti di gara soprarichiamati e allegati al presente atto; 

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

Procedimento la Dott. ssa Michela Deiana; 

• di imputare gli oneri derivanti dalla presente gara alla UPB 05.03 – Capitolo 050319 dello 

stato di previsione della spesa del Bilancio dell ’Ente, esercizio 2006.  
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La  presente determinazione è trasmessa al Presidente dell ’Ente ai sensi dell ’art.21 comma 8 della 

L.R. n 31/98.  

 

 

 

                                                       ILILILIL    Direttore Direttore Direttore Direttore del Serviziodel Serviziodel Serviziodel Servizio    

     F.to   Antonio Casula 

 
 
Visto  per la r egolarità contabile 

Il Ser vizio Contabilità Bilancio e Appalti 

 

 

 

 


