
 
 
 
 

Via Garibaldi 1, 08048 
+39 3283828117

del Direttore del 
Ordine di Acquisto Toner Stampante_MEPA

 
Il Direttore del FLAG Sardegna Orientale,
 
VISTI  

 Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
 Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
 Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 

per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione; 
 Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica 

comune della pesca; 
 Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
 Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
 Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi 

Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014;
 Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli 

attori locali” agosto 2014; 
 Programma Operativo FEAMP 2014

C(2015) 8452 F1; 
 Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014
 Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
 Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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, de
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato 
d.lgs 50/2016 e, in particolare gli articoli 

 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro
 Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local 

Development – CLLD) pubblicato dalla
 Il Piano di Azione “R.E.T.I.- Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca

in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attivi
 
CONSIDERATO 

 che, per le attività da porre in essere nell’ambito del PdA RE.T.I. 
FLAG SO si è reso necessario avere a disposizione una stampante

 che la dotazione iniziale di toner della stampante acquisita è esaurita e si rende necessario acqu
toner di ricambio in modo da garantire l

 Il “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi
dall’Assemblea dei Soci del 09/09/2016 in cui all’art. 5 si precisa che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento d
adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, comma 2, 
d.lgs. 50/2016.” 

 che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento del
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
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Determinazione n. 1 del 11/01/2019 
del Direttore del FLAG Sardegna Orientale 

Ordine di Acquisto Toner Stampante_MEPA 
CUP H19J17000120007 

CIG: ZD626AD603 
 

Sardegna Orientale, 

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);

Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo 
per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione; 
Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica 

Strategia Europa 2020 COM (2010)2020; 
Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498; 
Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi 
Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014; 

della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli 

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. 

Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020; 
Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
l Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato 
d.lgs 50/2016 e, in particolare gli articoli 30; 35; 36; 32; 95; 80 e 29"; 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016;
Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local 

CLLD) pubblicato dalla Regione Sardegna il 13/07/2016 con scadenza il 15/09/2016
Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca” CUP H19J17000120007 approvato 

in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attivi

da porre in essere nell’ambito del PdA RE.T.I. e per l’attività amministrativa 
avere a disposizione una stampante; 

che la dotazione iniziale di toner della stampante acquisita è esaurita e si rende necessario acqu
modo da garantire l’operatività della stampante; 

Il “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi con contratti sotto soglia comunitaria” approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 09/09/2016 in cui all’art. 5 si precisa che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento d
adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, comma 2, 

che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
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2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013); 
maggio 2014, relativo al Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;  
Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica 

Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi 

della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli 

2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. 

Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale; 
l Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 
ll'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”, di seguito denominato 

pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016; 
Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local 

con scadenza il 15/09/2016. 
CUP H19J17000120007 approvato 

in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attività Ispettive; 

e per l’attività amministrativa di gestione del 

che la dotazione iniziale di toner della stampante acquisita è esaurita e si rende necessario acquisire due 

con contratti sotto soglia comunitaria” approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 09/09/2016 in cui all’art. 5 si precisa che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, 
adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, comma 2, 

che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
la spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 



 
 
 
 

Via Garibaldi 1, 08048 
+39 3283828117

inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquis
disposizione dalle centrali di committenza

 che si tratta di forniture standardizzate e quindi è possibile procedere all’aggiudicazione al prezzo più basso, 
come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. B 

 che la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 fissa l’entità della contribuzione per i contratti di 
lavori pubblici, forniture e servizi, e, nel caso di importo posto a base di gara inferiore a 40.000 euro, sono 
esenti sia la stazione appaltante che l’operatore econo

 che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32, comma 10. del
36, comma 2, lettera a); 

 che l’importo della fornitura in oggetto è contenuto entro i limiti fissati dalle norme citate per l’acquisizione in 
economia ed in particolare per l’affidamento diretto, ed è pertanto possibile 
offerta a più operatori, anche al di fuori del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;

 che per tale fornitura è stato richiesto il seguente 
 che il bene è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
 che il valore del bene/servizio è inferiore al limite dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per gli 

affidamenti diretti; 
VISTI  

 Il Contratto tra il FLAG Sardegna Orientale e il Direttore Tecnico del 13 luglio 2016.
 l’art. 1, comma 449 e, in particolare, il comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. secondo 

cui: “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, […] per gli acquisti di beni e servizi al 
di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione […] 

RITENUTO 
 congruo il prezzo richiesto sulla vetrina MEPA
 di procedere ad effettuare un Ordine diretto sul MEPA

 
 

1) di indire la procedura ordine diretto di acquisto MEPA per l’acquisto 
2) Di impegnare per il presente acquisto l’importo di

Gestione e Animazione 
 
Il RUP della procedura è il Direttore del FLAG, Dott
Amministrativo Finanziario del FLAG, Dott. Giovanni M. Ruggiu. 
 
Il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per gli ordini diretti MEPA.

 
 
 
Cagliari, 11/01/2019 
 
Il Direttore del GAC 
F.to Davide Cao 
 
 
 
Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazion
sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. 
comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della f
originale. 
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inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquis
disposizione dalle centrali di committenza”; 
che si tratta di forniture standardizzate e quindi è possibile procedere all’aggiudicazione al prezzo più basso, 
come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. B del d.lgs 50/2016; 

dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 fissa l’entità della contribuzione per i contratti di 
lavori pubblici, forniture e servizi, e, nel caso di importo posto a base di gara inferiore a 40.000 euro, sono 
esenti sia la stazione appaltante che l’operatore economico dal versamento del contributo;
che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 

el d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 

che l’importo della fornitura in oggetto è contenuto entro i limiti fissati dalle norme citate per l’acquisizione in 
economia ed in particolare per l’affidamento diretto, ed è pertanto possibile procedere 

al di fuori del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;
che per tale fornitura è stato richiesto il seguente CIG: ZD626AD603 
che il bene è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
che il valore del bene/servizio è inferiore al limite dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per gli 

Il Contratto tra il FLAG Sardegna Orientale e il Direttore Tecnico del 13 luglio 2016. 
l’art. 1, comma 449 e, in particolare, il comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. secondo 
cui: “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, […] per gli acquisti di beni e servizi al 

ievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

congruo il prezzo richiesto sulla vetrina MEPA 
di procedere ad effettuare un Ordine diretto sul MEPA 

DETERMINA 
 

di indire la procedura ordine diretto di acquisto MEPA per l’acquisto di 2 toner di ricambio per la stampante;
impegnare per il presente acquisto l’importo di € 90,28 comprensivi di IVA, 

il Direttore del FLAG, Dott. Davide Cao, il referente della procedura è il Responsabile 
mministrativo Finanziario del FLAG, Dott. Giovanni M. Ruggiu.  

contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per gli ordini diretti MEPA. 

Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazion
sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° 
comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 
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inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

che si tratta di forniture standardizzate e quindi è possibile procedere all’aggiudicazione al prezzo più basso, 

dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 fissa l’entità della contribuzione per i contratti di 
lavori pubblici, forniture e servizi, e, nel caso di importo posto a base di gara inferiore a 40.000 euro, sono 

mico dal versamento del contributo; 
che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 

d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 

che l’importo della fornitura in oggetto è contenuto entro i limiti fissati dalle norme citate per l’acquisizione in 
procedere mediante richiesta di 

al di fuori del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione; 

che il bene è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
che il valore del bene/servizio è inferiore al limite dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per gli 

l’art. 1, comma 449 e, in particolare, il comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. secondo 
cui: “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, […] per gli acquisti di beni e servizi al 

ievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

di 2 toner di ricambio per la stampante; 
€ 90,28 comprensivi di IVA, a valere sull’Azione “3.C - 

. Davide Cao, il referente della procedura è il Responsabile 

Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti 
Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° 

comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo 
orma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 
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