
 

 
DETERMINAZIONE n.° 88 del 06/07/2022 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI LIGHT 
LUNCH BUFFET DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO INTERNAZIONALE DEL 10 LUGLIO 2022 
DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE “ACCORCIAMO LE DISTANZE: FILIERA 
CORTA TRA TERRA E MARE” STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 
NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020. MISURA 19 SUB MISURA 19.3 CIG 
Z63370E8ED. 
 
La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di 
Cagliari; 
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; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 
e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 
applicazione nell’anno 2014; 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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; 
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che 
abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra talune disposizioni del Reg. (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 introduce disposizioni transitorie; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del Reg. (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 di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 
2014 che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE); 
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 successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo; 
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 IT; 
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; 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 
21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il “Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 
del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando 
modificato; 
VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456,13748/457, 13752/458, 
13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463,13759/464, 13760/465, 13763/466, 
13765/468 del 13 settembre 2016, e nn.14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è 
proceduto ad ammettere alla FASE 2 n. 17 Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare il 
Piano di Azione (PdA) con riferimento al territorio proponente; 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532-
550 di approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di 
Cagliari; 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 
15593/482 del 10 agosto 2017, con la quale è stato approvato il “bando per l’ammissione ai finanziamenti 
previsti dalla sottomisura 19.3 del PSR 2014/2020 “Preparazione e realizzazione delle attività di 
cooperazione dei Gruppi di azione locale”; 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 2566-70 
del 22/02/2018 di proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.3 
“Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale”;  



 

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 16866/520 
del 26/10/2018 di proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.3 
Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale; 
CONSIDERATO che il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, in qualità di capofila e 
i GAL Ogliastra, Marmilla, Sinis e Nuorese Baronia, in qualità di partner, hanno presentato domanda di 
sostegno per il finanziamento a valere sulla Misura 19 sotto misura 19.3 “Cooperazione transnazionale 
e interterritoriale” del progetto di cooperazione transnazionale, denominato “Accorciamo le distanze: 
Filiera corta tra terra e mare”; 
PRESO ATTO che l’istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo per 
 
Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in data 09/06/2020, come risulta dalla 
determinazione di concessione del contributo prot. Agea n. 0002769 del 09/06/2020, per un importo di € 
80.000,00 IVA di legge inclusa; 
Il GAL OGLIASTRA, in data 25/062020, come risulta dalla determinazione di concessione del 
contributo prot. Agea n. 0003222 del 25/06/2020, per un importo di € 79.996,56 IVA di legge inclusa, 
CUP H99E20000610009; 
 
Il GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA, denominato “GAL MARMILLA”, in data 18/06/2020, come 
risulta dalla determinazione di concessione del contributo prot. Agea n 0003037 del 18/06/2020, per un 
importo di € 80.000,00 IVA di legge inclusa; CUP H19E20000220009; 
 
Il GAL LINAS CAMPIDANO, in data 24/06/2020, come risulta dalla determinazione di concessione del 
contributo prot. Agea n 0002980 del 16/16/2020, per un importo di € 80.000,00 IVA di legge inclusa; CUP 
H29E18000420009; 
 
Il GAL SINIS, in data 18/06/2020, come risulta dalla determinazione di concessione del contributo prot. 
Agea n. 0003039 del 18/06/2020, per un importo di € 80.000,00 IVA di legge inclusa; CUP 
H49E20000180009; 
 
Il GAL NUORESE BARONIA -Associazione G.A.L. Nuorese Baronia - in data 01/07/2020, come risulta 
dalla determinazione di concessione del contributo prot. Agea n 3337 del 01/07/2020, per un importo di 
€ 79.893,41, IVA di legge inclusa; CUP H39E18000300009; 
 
Il FLAG SARDEGNA SUD OCCIDENTALE, in data 25/10/2016, come risulta dalla determinazione del 
Direttore del Servizio Istruttorie e attività ispettive di Argea n. 3976 di approvazione del Piano di Sviluppo 
locale del FLAG SSO e dalla determinazione n. 0004059 del 29/06/2021 di approvazione della variante 
del PdA del FLAG SSO, Azione 4.1.1. Cooperazione, Priorità IV del PO FEAMP 2014/2020, per un 
importo di € 10.786,14; CUP H86D16000390009,  
 
Il FLAG SARDEGNA ORIENTALE, in data 22/03/2017, come risulta dalla determinazione del Direttore 
del Servizio Istruttorie e attività ispettive di Argea n. 1019 del 22/03/2017 di approvazione del Piano di 
Sviluppo locale del FLAG SO e dalla determinazione n. 0004171 del 01/09/2021 di approvazione della 
variante del PdA del FLAG, Azione 3B, Priorità IV del PO FEAMP 2014/2020, per un importo di € 
35.762,81; CUPH19J17000120007; 
 



 

Il FLAG PESCANDO SARDEGNA CENTRO OCCIDENTALE, in data 22/03/2017, come risulta dalla 
determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e attività ispettive di Argea n. 1018 del 22/03/2017 di 
approvazione del Piano di Sviluppo locale del Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale, dalla 
determinazione n. 000586 del 10/02/2020 di approvazione della variante del PdA del FLAG, Azione 4.1.1. 
Cooperazione, Priorità IV del PO FEAMP 2014/2020, per un importo di € 1.292.596,00; CUP 
H89J17000050007 e dalla determinazione n. 0006145 del 16/11/2021 di concessione della proroga per 
la realizzazione del Piano di Sviluppo locale fino al 31.12.2022: 
 
Il FLAG NORD SARDEGNA, in data 22/03/2017, come risulta dalla determinazione del Direttore del 
Servizio Istruttorie e attività ispettive di Argea n. 1017 del 22/03/2017 di approvazione del Piano di 
Sviluppo locale del FLAG NS e dalla determinazione n. 57 del 20/01/2021 di approvazione della variante 
del PdA del FLAG, Azione 5. Cooperazione, Priorità IV del PO FEAMP 2014/2020, per un importo di € 
37.884,15; CUP H23G17000680009; 
 
VISTO l’Accordo di cooperazione transnazionale sottoscritto tra il Capofila e i partner di progetto in data 
27/04/2018; 
 
CONSIDERATO che il progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze – filiera corta 
tra terra e mare” con capofila il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e i partner sopra 
indicati, prevede tra le azioni comuni la voce AC2 - Realizzazione di eventi internazionali e AC3 - 
Progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione. 
CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione del progetto è necessario realizzare i due eventi internazionali 
uno in Sardegna e uno nelle isole Azzorre ed inoltre il progetto prevede l’attuazione di una campagna di 
comunicazione del progetto; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei due eventi internazionali è necessario porre in essere una serie 
di forniture e servizi; 
CONSIDERATO che la suddivisione delle procedure tra i singoli partner del progetto determinerebbe 
una suddivisione arbitraria delle forniture e dei servizi; 
CONSIDERATO che è pertanto necessario che le procedure per l’acquisizione delle forniture e dei servizi 
necessari per l’attuazione delle azioni di progetto voce AC2 - Realizzazione di eventi internazionali e AC3 
- Progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione, siano portate avanti al fine di non 
suddividere l’appalto, da un unico soggetto che funga da stazione appaltante in nome e per conto di tutti 
i partner; 
CONSIDERATO anche che tale modalità di acquisizione delle forniture e dei servizi da parte di un partner 
in nome e per conto degli altri, è prevista nel progetto e nell’Accordo di cooperazione presentato e 
approvato da ARGEA Sardegna, rientrando nella natura stessa dei progetti di cooperazione; 
CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario l’espletamento di n.3/4 procedure di selezione, ai 
sensi del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii, per la selezione di operatori economici per la 
realizzazione delle azioni sopra citate e ossia per l'organizzazione degli eventi internazionali e della 
campagna di comunicazione. 
CONSIDERATO che il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari è iscritto all’anagrafe 
delle Stazioni appaltanti dell’ANAC;  
CONSIDERATO che il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in qualità di Capofila del 
progetto di cooperazione potrebbe fungere da stazione appaltante in nome e per conto dei partner GAL 
e FLAG della Sardegna, perseguendo le seguenti finalità: a) garantire il miglioramento delle qualità delle 
prestazioni svolte; b) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure; c) ottenere, 



 

mediante l’ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi 
generali e specifici di espletamento della funzione; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n.341 del 17/02/2022 che approva la 
costituzione dell’ufficio di stazione appaltante unica che agisce su delega dei Partner del progetto di 
cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze: Filiera corta tra terra e mare” Misura 19 sotto 
misura 19.3 PSR Sardegna 2014/2020, in nome e per conto dei GAL e dei FLAG per l’attuazione delle 
azioni comuni del progetto, ed in particolare delle azioni: AC2 - Realizzazione di eventi internazionali e 
AC3 - Progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione; 
VISTA la convenzione di mandato sottoscritta dal GAL mandatario e dai partner mandanti in data 
29/03/2022; 
VISTA la determina n. 36 del 17/03/2022 della direttrice del GAL di costituzione della stazione appaltante 
unica del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari Capofila per il progetto di 
cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze: Filiera corta tra terra e mare” Misura 19 sotto 
misura 19.3 PSR Sardegna 2014/2020, che agisce su delega dei Partner di progetto e in nome e per 
conto dei GAL e dei FLAG per l’attuazione delle azioni comuni del progetto, ed in particolare delle azioni: 
AC2 - Realizzazione di eventi internazionali e AC3 - Progettazione e realizzazione della campagna di 
comunicazione; 
VISTO il verbale del tavolo di coordinamento locale del 17/06/2022 che stabilisce la rimodulazione delle 
economie di spesa derivanti dalle procedure negoziate per la progettazione e realizzazione della 
campagna di comunicazione e per l’organizzazione dell’evento internazionale in Sardegna; 
VISTO l’addendum alla convenzione di mandato sottoscritto dal GAL mandatario e dai GAL partner 
mandanti in data 29/06/2022; 
VISTA la nota sulla rimodulazione delle azioni e delle risorse finanziarie del progetto di cooperazione 
“Accorciamo le distanze: Filiera corta tra terra e mare” Misura 19 sotto misura 19.3 PSR Sardegna 
2014/2020, trasmessa ad Argea Sardegna in data 30/06/2022 con protocollo 0470; 
CONSIDERATO che il progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze: Filiera corta tra 
terra e mare” prevede nelle azioni comuni di progetto la realizzazione in occasione degli eventi 
internazionali di tavoli di coordinamento internazionali finalizzati alla conoscenza tra i partner, alla verifica 
dello stato di attuazione del progetto e allo scambio delle buone prassi;  
CONSIDERATO che dal 07 al 10 luglio si svolgeranno le attività di progetto collegate al tavolo di 
coordinamento internazionale durante l’evento internazionale in Sardegna che svolgerà dall’08 al 09 
luglio 2022 nella città di Cagliari e che pertanto si è necessario organizzare una visita nei territori del Gal 
partner come scambio di buone prassi tra i partner sardi e portoghesi sia come strutture tecniche dei Gal 
che  tra produttori attraverso visite aziendali, nella giornate del 07 e del 10 luglio 2022; 
CONSIDERATO che il tavolo di coordinamento locale nella seduta del 17 giugno 2022 ha stabilito che la 
prima visita nei territori dei partner si dovesse svolgere nel territorio del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra 
e Campidano di Cagliari, capofila del progetto e una seconda visita nella giornata del 10 luglio nel 
territorio del GAL Sinis e del GAL Linas Campidano; 
CONSTATATO che l’appalto rientra nei limiti di valore previsti per le procedure sotto soglia comunitaria 
dal D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020, come integrato dal D.L 77/2021 convertito dalla Legge 
108/2021 e che pertanto la stazione appaltante intende avvalersi della procedura di affidamento diretto; 
RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni normative e regolamentari:  

• l’art. 1 comma 2 del D.L 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e come modificato e integrato dal 
DL 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021; 



 

• l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non obbliga le pubbliche 
amministrazioni a ricorrere al mercato elettronico per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo 
inferiore ai 5.000 euro  

• prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti, le amministrazioni aggiudicatrici, 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• la L. 136/2010 di Tracciabilità dei flussi finanziari e di richiesta del CIG; 
• che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 

previsto dall’articolo 32, comma 10. Lettera b) D.lgs 50/2016; 
che per tale appalto è stato richiesto il seguente SMART CIG: Z63370E8ED 

e i CUP sono i seguenti:  

Partner di progetto CUP 

GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di 

Cagliari 
H69E20000360009 

GAL Linas Campidano H29E18000420009 

GAL Alta Marmilla e Marmilla H19E20000220009 

GAL Nuorese Baronia H39E18000300009 

GAL Ogliastra H99E20000610009 

GAL Sinis H49E20000180009 

 
Tenuto conto che 

- al fine di soddisfare l’interesse pubblico consistente nel condividere lo stato di attuazione del 
progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze: Filiera corta tra terra e mare” 
e assumere decisioni per il proseguo dello stesso e scambiare le buone prassi tra i partner, 
l’amministrazione ha la necessità di acquisire il servizio in oggetto 

- l’appalto consiste nella fornitura del servizio di light lunch buffet durante la vista dei partner 
portoghesi nel territorio del Gal Sinis, per 30 persone; 

- occorre pertanto procedere all’affidamento del predetto servizio/fornitura per il giorno 10 luglio 
2022 presso l’area archeologica di Tharros sede della visita aziendale da parte dei partner di 
progetto;  

- l’importo stimato del predetto appalto è pari a i € 572,72 più IVA al 10%;  



 

RAVVISATA la necessità di individuare un operatore economico per la fornitura del servizio di ristorazione 
in possesso dei seguenti requisiti: 
- requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO CHE 
- la selezione dell’operatore economico avverrà nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 

50/2016; 

- l’aggiudicazione del servizio avverrà nei confronti dell’operatore economico selezionato in 
possesso dei requisiti richiesti nella presente determina a contrarre, la cui offerta sia congrua in 
rapporto alla qualità della prestazione, abbia eventualmente caratteristiche migliorative rispetto a 
quelle minime stabilite dalla lex specialis, e risponda all’interesse pubblico che la stazione 
appaltante intende soddisfare.  

- L’aggiudicazione sarà disposta, inoltre, nel rispetto del principio di rotazione. 

- la copertura finanziaria è garantita mediante prenotazione di spesa sull’azione comune AC1 
“Creazione di un tavolo di coordinamento internazionale” Accorciamo le distanze filiera corta tra 
terra e mare. Sotto misura 19.3 PSR Sardegna 2014/2020; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l’acquisizione 
del servizio/fornitura in oggetto nell’area in oggetto; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 

DETERMINA 
Art. 1 Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto: 

Art. 2 Di procedere tramite procedura di affidamento diretto, sotto soglia, ai sensi l’art. 1 comma 
2 lett. a) del D.L 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (come modificato e integrato dal DL 

77/2021 convertito dalla Legge 108/2021), per l’acquisizione del servizio light lunch buffet presso 
l’area archeologica di Tharros del 10 luglio 2022, progetto di cooperazione transnazionale 

“Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare” -  Azione comune AC1 Creazione di un 
tavolo di coordinamento internazionale - Misura 19 sotto misura 19.3 del PSR Sardegna 

2014/2020, e dove il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari rivestirà il ruolo di 
stazione appaltante, in nome e per conto dei partner mandanti: GAL Linas Campidano, GAL Alta 

Marmilla e Marmilla, GAL Nuorese Baronia, GAL Ogliastra e GAL Sinis, e invitare l’operatore 



 

economico Coop. Penisola del Sinis sede legale e amministrativa a Cabras (OR) C.F. e P.IVA 

00477150957 a presentare un’offerta; 
Art. 3 Di approvare la lettera di invito e gli allegati che la compongono; 
Art. 4 Di disporre di minimo giorni 2 il termine massimo per la ricezione dell’offerta dalla data di 

trasmissione via pec della richiesta d’offerta, considerata l’urgenza di organizzare il servizio entro 
il 10 luglio c.a.; 

Art. 5 Di quantificare il valore totale dell’appalto di servizi € 572,72 IVA di legge esclusa di cui € 
0,00 di oneri per la sicurezza; 

Art. 6 Che la congruità del costo è stata valutata tenendo conto dell’importo ammesso dal bando 

di selezione della sotto misura 19,3 cooperazione transnazionale e d interterritoriale del PSR 
Sardegna 2014/2020 per il vitto del personale; 

Art. 7 Di disporre a base d’asta della gara l’importo di € 630,00, IVA di legge inclusa; 
Art. 8 Che la fonte di finanziamento è per i GAL partner di progetto la Misura 19 sotto misura 

19.3 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale “del PSR Sardegna 2014/2020 FEASR; 
Art. 9 Che la presente procedura è composta da un unico lotto in quanto trattandosi di una 

prestazione di servizi unica la suddivisione in lotti non sarebbe stata possibile.  
Art. 10 Di disporre che il pagamento sarà determinato in un'unica tranche dopo la fornitura del 

servizio; 
Art. 11 I pagamenti verranno erogati quota parte da ciascun partner di progetto a seguito di 

presentazione di regolare fattura e previa approvazione da parte del GAL mandatario; 
Art. 12 Che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice del GAL mandatario, la Dott.ssa 

Nicoletta Piras;  

Art. 13 Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del GAL Sulcis Iglesiente 
Capoterra e Campidano di Cagliari. 

La Direttrice 
           (Dott.ssa Nicoletta Piras) 

   Firmata digitalmente 
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