
Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 1 DEL 03/01/2022

Oggetto: Servizio di trasferimento e accorpamento fondo archivistico Tribunale militare di Cagliari presso i locali 
dell'Archivio di Stato di Cagliari
Importo :   € 2.000,00  oltre IVA

 
IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;
VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D. del 25  ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
CONSIDERATA la  necessità  di  procedere  all'affidamento  del  servizio  di  trasferimento  e  accorpamento  fondo
archivistico Tribunale militare di Cagliari presso i locali dell'Archivio di Stato di Cagliari per ragioni di sicurezza e di
gestione degli spazi presso la struttura;
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per l’affidamento diretto di  servizi,  nonché sotto la soglia di  € 5.000,00 prevista dall’art.  1 comma 130 della L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. La destinazione di un importo complessivo pari a € 2.000,00 + IVA per il servizio in oggetto;
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2. L’adozione della procedura di affidamento diretto extra MePA del servizio – Responsabile del procedimento 
dott. Enrico Trogu;

3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/52.                       

Cagliari, 03/01/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2 DEL 03 /01 /2022

Oggetto: Servizio di deblattizzazione sede per 12 mesi – Anno 2021

Importo: € 1.700,00  oltre IVA

 
IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D. del 25  ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad un intervento annuale, preventivo, di deblattizzazione onde garantire la
sicurezza del patrimonio e del personale dell'Istituto;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per l’affidamento diretto di  servizi,  nonché sotto la soglia di  € 5.000,00 prevista dall’art.  1 comma 130 della L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA
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1. La destinazione di un importo complessivo pari a € 1.700,00 oltre IVA per il servizio in oggetto;

2. L’adozione della procedura di affidamento diretto extra MePA del servizio – Responsabile del procedimento
dott. Enrico Trogu;

3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/52.

Cagliari, 03/01/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 3 DEL 03/01/2022

Oggetto:  Liquidazione rimborsi dovuti per stipula coperture assicurative per volontariato archivistico ex DPR 30 
settembre 1963, n. 1409, art. 55
Importo: € 457,81 

Determina di liquidazione

IL DIRETTORE

VISTO il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i. recante “Istituzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali”;
VISTO il d. lgs. 42/2004 recante il “Codice del Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art.10 della L. 6 luglio
2002, n. 37”; VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO  il  D.  Lgs.  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”, nonché il relativo “Regolamento di esecuzione ed
attuazione” adottato con DPR 207/2010, per la parte ancora vigente; 
VISTO il DPR 30 settembre 1963, n. 1409, “Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato”
che, all'art. 55, disciplina l'attività del volontariato archivistico presso gli Uffici archivistici statali; 
VISTO il DPR n. 171 del 29 agosto 2014 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di
valutazione della performance”, a norma dell’art. 16, c. 4, del DL. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni
dalla L. 23 giugno 2014, n. 89; 
VISTO il D.D. del 29 ottobre 2018 n. 829 del Direttore Generale degli Archivi, con il quale si incaricava il dott.
Enrico Trogu alla direzione dell’Archivio di Stato di Cagliari; 
VISTO il Decreto del Direttore generale Archivi del 16513/2021 con il quale si autorizzava la dott.ssa Federica USAI
a svolgere un semestre di volontariato archivistico presso l'Archivio di Stato di Cagliari, regolarmente in corso; 
VISTO il  Decreto del  Direttore  generale  Archivi  del  16516/2021 con il  quale  si  autorizzava  la  dott.ssa  Martina
PIRODDI a svolgere un semestre di volontariato archivistico presso l'Archivio di Stato di Cagliari, regolarmente in
corso; 
VISTO il  Decreto del  Direttore generale Archivi  del  16514/2021 con il  quale si  autorizzava la  dott.ssa Federica
MELONI a svolgere un semestre di volontariato archivistico presso l'Archivio di Stato di Cagliari, regolarmente in
corso; 
VISTO il Decreto del Direttore generale Archivi del 16525/2021 con il  quale si  autorizzava la dott.ssa Marianna
Chiara LEONE a svolgere un semestre di volontariato archivistico presso l'Archivio di Stato di Cagliari, regolarmente
in corso; 
VISTO il  Decreto  del  Direttore  generale  Archivi  del  18813/2021  con  il  quale  si  autorizzava  la  dott.ssa  Chiara
ORGIANO a svolgere un semestre di volontariato archivistico presso l'Archivio di Stato di Cagliari, regolarmente in
corso; 
CONSIDERATO che, per lo svolgimento del servizio di volontariato presso gli Archivi di Stato gli Uffici devono
provvedere  alla  stipula  di  apposita  polizza  assicurativa  a  garanzia  di  eventuali  infortuni,  ovvero  a  rimborsare
l'ammontare della polizza che il volontario stipula per proprio conto; VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone
che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre; 

DETERMINA 
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1. Di procedere liquidazione delle somme a rimborso della stipula della polizza assicurativa per l'attività di
volontariato presso l'Archivio di Stato di Cagliari;

2. Di procedere alla liquidazione di detti rimborso secondo il seguente ordine di spesa e le coordinate bancarie
fornite dai singoli volontari:

• dott.ssa Federica USAI € 69,17 IBAN IT85I0306943971100000002499 
• dott.ssa Martina PIRODDI € 118,58 IBAN IT73S0101585330000070771496 
• dott.ssa Federica MELONI € 90,06 IBAN IT32V0582404801000070026894 
• dott.ssa Marianna Chiara LEONE € 100,00 IBAN IT66H0347501605CC0011564957 
• dott.ssa Chiara ORGIANO € 80,00 IBAN IT18A0567617295IB0000773717 

3. Di dare atto che l’impegno graverà sui fondi assegnati a questo Archivio sul capitolo di spesa competente
3030/52 .

Cagliari, 03/01/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 4 DEL 04/01/2022

Oggetto: Servizio di deblattizzazione sede per 12 mesi – Anno 2022  
Importo: € 1.400,00 oltre IVA

CIG: ZF634B3F66 CUP: F29J22000000001 

Determina a contrarre 
IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D. del 25  ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTA la Determina dirigenziale n. 2 del 03/01/2022 con cui si destina l’importo di € 2.000,00 € sul capitolo 3030/52
per “Servizio di deblattizzazione sede per 12 mesi – Anno 2022”, RUP dott. Enrico Trogu;

ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta ECO3R, con sede in Via Pietrino Pilo
Guiso 52 – Z.I. Prato Sardo, 08100 Nuoro +39 392 4829251 info@eco3r.it – eco3r.srl@legalmail.it P.I. 01613860913 ,
prot. n. MIC|MIC_AS-CA|03/01/2022|0000008-A, per un importo di € 1.400,00 oltre IVA;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad un intervento annuale, preventivo, di deblattizzazione onde garantire la
sicurezza  del  patrimonio  e  del  personale  dell'Istituto e  che,  considerati  anche  gli  importi,  per  ragioni  di  somma
urgenza, si ritiene di dover procedere all'affidamento del servizio al medesimo operatore che ha effettuato la medesima
attività nell'annualità precedente;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per l’affidamento diretto di  servizi,  nonché sotto la soglia di  € 5.000,00 prevista dall’art.  1 comma 130 della L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA;
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DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 1.400,00 oltre IVA per il servizio in
oggetto;

2. L’affidamento diretto all’operatore economico  ECO3R, con sede in  Via Pietrino Pilo Guiso 52 – Z.I. Prato
Sardo, 08100 Nuoro +39 392 4829251 info@eco3r.it – eco3r.srl@legalmail.it P.I. 01613860913;

3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/52.                       

Cagliari, 04/01/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 5 DEL 04/01/2022

Oggetto: Servizio di trasferimento e accorpamento fondo archivistico Tribunale militare di Cagliari presso i locali 
dell'Archivio di Stato di Cagliari 
Importo: € 1.700,00 oltre IVA

CIG: Z4A34B4210  CUP: F29J22000010001  

Determina a contrarre 
IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D. del 25  ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTA la  Determina n.  3  del  03/01/2022 con cui  si  destina l’importo di  € 2.000,00 € sul  capitolo 3030/52 per
“Servizio  di  trasferimento  e  accorpamento  fondo  archivistico  Tribunale  militare  di  Cagliari  presso  i  locali
dell'Archivio di Stato di Cagliari ”, RUP dott. Enrico Trogu;

CONSIDERATA la  necessità  di  procedere  all'affidamento  del  servizio  di  trasferimento  e  accorpamento  fondo
archivistico Tribunale militare di Cagliari presso i locali dell'Archivio di Stato di Cagliari per ragioni di sicurezza e di
gestione degli spazi presso la struttura;

ACQUISITO e  RITENUTO CONGRUO il  preventivo  presentato  dalla  ditta  I.M.E.T.  Srls  –  Via  Scano,  6  –
Morgongiori (OR)  P.I. 01203170954, imet.srls@legalmail.it, prot. n.  MIC|MIC_AS-CA|04/01/2022|0000022-A,  per
un importo di € 1.700,00 oltre IVA;
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CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per l’affidamento diretto di  servizi,  nonché sotto la soglia di  € 5.000,00 prevista dall’art.  1 comma 130 della L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 1.700,00 oltre IVA per il servizio in
oggetto;

2. L’affidamento  diretto  all’operatore  economico  I.M.E.T.  Srls  –  Via  Scano,  6  –  Morgongiori  (OR)  P.I.
01203170954, imet.srls@legalmail.it;

3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/52.                       

Cagliari, 04/01/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 6 DEL 03/01/2022

Oggetto: Acquisto cancelleria e stampati speciali per l'annualità 2022
Importo :   € 10.000,00  oltre IVA

 IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;
VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D. del 25 ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad acquisti  di cui all'oggetto per il  regolare svolgimento delle attività
ordinarie presso l'Archivio di Stato di Cagliari;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA
1. La destinazione di un importo complessivo pari a € 10.000,00 oltre IVA per il servizio in oggetto;
2. L’adozione della procedura di affidamento diretto extra MePA del servizio – Responsabile del procedimento 

dott. Enrico Trogu;
3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/52.                       

Cagliari, 03/01/2022
IL DIRETTORE

dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 7 DEL 11/01/2022

Oggetto: Servizio di apertura, teleallarme e portierato – Annualità 2022
Importo :   € 5.000,00  oltre IVA

 IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;
VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO IL D.D. del 25  ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
CONSIDERATA la  necessità  di  procedere  all'affidamento  del  servizio  di  apertura,  teleallarme  e  portierato  –
Annualità 2022;
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per l’affidamento diretto di servizi;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. La destinazione di un importo complessivo pari a € 5.000,00 oltre IVA per il servizio in oggetto;
2. L’adozione della procedura di affidamento diretto extra MePA del servizio – Responsabile del procedimento 

dott. Enrico Trogu;
3. Di imputare la spesa sui capitoli di bilancio dedicati al funzionamento dell'Istituto e ai canoni.                       

Cagliari, 11/01/2022
IL DIRETTORE

dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 9 DEL 04/01/2022

Oggetto: Fornitura etichette inventariali
Importo: € 798,00 oltre IVA

CIG: Z3034C2C40  CUP: F29J22000100001   

Determina a contrarre 
IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D. del 25  ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTA la Determina n. 6 del 03/01/2022 con cui si  destina l’importo di  € 10.000,00 € sul capitolo 3030/52 per
“Acquisto cancelleria e stampati speciali per l'annualità 2022”, RUP dott. Enrico Trogu;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto di etichette inventariali nell'ambito rinnovo dell'inventario dei
beni mobili compiuto nell'annualità 2021;

ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta Seristampa S.r.l. Via dell'Autostrada 11
65013 Città Sant'Angelo (PE), P. IVA 01494590688, seristampasrl@pec.it, prot. n. 39 del 05/01/2022, per un importo
di € 798,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per l’affidamento diretto di  servizi,  nonché sotto la soglia di  € 5.000,00 prevista dall’art.  1 comma 130 della L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
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non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 798,00 oltre IVA per la fornitura in
oggetto;

2. L’affidamento  diretto  all’operatore  economico  Seristampa  S.r.l.  Via  dell'Autostrada  11  65013  Città
Sant'Angelo (PE), P. IVA 01494590688, seristampasrl@pec.it;

3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/52.                       

Cagliari, 11/01/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 10 DEL 17/01/2022

Oggetto: Servizio hosting e assistenza informatica - Anno 2022
Importo: € 4.750,00 oltre IVA

CIG: Z6C34D2BA8   CUP: F21B22000060001    

Determina a contrarre 

IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D. del 25  ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla fornitura in oggetto in continuità con l'annualità precedente per ragioni
di conservazione e sicurezza del patrimonio digitale dell'Istituto;

ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta Sistema3 Srl Via XX Settembre, 17 -
09045 Quartu Sant'Elena, REA: n° 243872 P.IVA: 03065330924, prot. MIC|MIC_AS-CA|15/11/2021|0002326-A, per
un importo di € 4.750,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per l’affidamento diretto di servizi;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
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non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a €  € 4.750,00 oltre IVA per il servizio
in oggetto;

2. L’affidamento diretto all’operatore economico Sistema3 Srl Via XX Settembre, 17 - 09045 Quartu Sant'Elena,
REA: n° 243872 P.IVA: 03065330924;

3. Di imputare la spesa sui capitoli di bilancio relativi a canoni e funzionamento.                       

Cagliari, 17/01/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 8 DEL 11/01/2022

Oggetto: Servizio di apertura, teleallarme e portierato – Annualità 2022
Importo :   € 1.680,00 oltre IVA
CIG: Z5C34C2480  CUP: F29J22000080001 
Determina a contrarre

 IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;
VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO IL D.D. del 25  ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTA la Determina n. 8 del 11/01/2022 con cui si destina l’importo di € 5.000,00 € sui capitoli di bilancio dedicati al
funzionamento dell'Istituto e ai canoni per “Servizio di apertura, teleallarme e portierato – Annualità 2021 ”, RUP dott.
Enrico Trogu;

CONSIDERATA la  necessità  di  procedere  all'affidamento  del  servizio  di  apertura,  teleallarme  e  portierato  –
Annualità 2022;

CONSIDERATO altresì che, al fine di garantire la necessaria continuità del servizio per la sicurezza del patrimonio,
non avendo l'Istituto avuto la possibilità, per ragioni di grave carenza di personale, di  procedere ad ulteriori gare, si è
ritenuto di affidare detto servizio per un'ulteriore annualità all'attuale affidatario;
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per l’affidamento diretto di servizi;
ACQUISITI  e  RITENUTI  CONGRUI i  preventivi  presentati  dalla  ditta  Vedetta  2  Mondialpol  S.p.A.,  Via
Scalabrini, 76 – 22100 COMO, P. IVA 00780120135, r.e.a. 165330, prot. n. MIC|MIC_AS-CA|30/12/2021|0002660-A
e prot. n. MIC|MIC_AS-CA|04/01/2022|0000024-A;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
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VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 1.680,00 oltre IVA per il servizio in
oggetto, somma calcolata sulla base del servizio di teleallarme e apertura sede due volte/settimana più n. 20
(venti) piantonamenti a richiesta, cui aggiungere, come previsto in preventivo, eventuali servizi a chiamata
aggiuntivi;

2. L’adozione della procedura di affidamento tramite MePA del servizio – Responsabile del procedimento dott. 
Enrico Trogu;

3. Di imputare la spesa sui capitoli di bilancio dedicati al funzionamento dell'Istituto e ai canoni.                       

Cagliari, 11/01/2022
IL DIRETTORE

dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 11 DEL 21/01/2022 

Oggetto: Acquisto unità di conservazione – Annualità 2022
Importo : € 15.000,00 IVA inclusa

 IL DIRETTORE

VISTA la  L.  241/1990  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  (ss.mm.  ii),  recante  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il DPCM n. 169/2019, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e
per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance”;
VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D.  del  25  ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  nonché  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica” e s.m.i.  che stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO  il  D.M. del 16 dicembre 2021 n. 450 - programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2021-2023;
CONSIDERATA la  necessità  di  procedere agli  acquisti  di  cui  all'oggetto per  lo  svolgimento delle  attività  ordinarie  e
straordinarie di tutela e conservazione del patrimonio documentario custodito presso l'Archivio di Stato di Cagliari;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di  comportamento  e  alla  normativa  anticorruzione,  e  non
sussistono in capo allo  stesso situazioni di  conflitto  di  interesse in  relazione all’oggetto dell’atto,  con riferimento alla
normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA
1. La destinazione di un importo complessivo pari a € 15.000,00 per il servizio in oggetto;
2. L’adozione delle procedure necessarie di affidamento – Responsabile del procedimento dott. Enrico Trogu;
3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 8099/1. 

                      
Cagliari, 21/01/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 12  DEL  21/01/2022 

Oggetto: Installazione filtri solari per limitare danni da irraggiamento per l'annualità 2022.
Importo :   € 10.000,00  IVA inclusa

 IL DIRETTORE

VISTA la  L.  241/1990  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  (ss.mm.  ii),  recante  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il DPCM n. 169/2019, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e
per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance”;
VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D.  del  25  ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  nonché  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica” e s.m.i.  che stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO  il  D.M. del 16 dicembre 2021 n. 450 - programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2021-2023;
CONSIDERATA la  necessità  di  procedere all'affidamento del  servizio di cui  all'oggetto al  fine di filtrare  e ridurre  al
minimo  l’irraggiamento  solare  all’interno  dei  depositi  e  l’esposizione  a  raggi  uv-a  e  uv-b  delle  carte,  abbattere  la
temperatura nel periodo estivo e impedire il degrado dei materiali e lo scolorimento delle unità di condizionamento;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di  comportamento  e  alla  normativa  anticorruzione,  e  non
sussistono in capo allo  stesso situazioni di  conflitto  di  interesse in  relazione all’oggetto dell’atto,  con riferimento alla
normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. Di assumere  l'impegno di  spesa per   un importo complessivo  pari  a  € 10.000,00 oltre  IVA per il  servizio  in
oggetto;– Responsabile del procedimento dott. Enrico Trogu;

2. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 8099/1. 
                      

Cagliari, 21/01/2022
IL DIRETTORE

dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 13 DEL  21/01/2022

Oggetto: Opere di tinteggiatura aree aperte al pubblico per l'annualità 2022.
Importo :   € 10.000,00  IVA inclusa

 IL DIRETTORE

VISTA la  L.  241/1990  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  (ss.mm.  ii),  recante  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il DPCM n. 169/2019, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e
per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance”;
VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D.  del  25  ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  nonché  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica” e s.m.i.  che stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO  il  D.M. del 16 dicembre 2021 n. 450 - programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2021-2023;
CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto per arrestare il deterioramento delle
superfici murarie e per  il conseguente miglioramento della qualità dell’accoglienza al pubblico e della salubrità dei locali.;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di  comportamento  e  alla  normativa  anticorruzione,  e  non
sussistono in capo allo  stesso situazioni di  conflitto  di  interesse in  relazione all’oggetto dell’atto,  con riferimento alla
normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. Di assumere l'impegno di spesa per  un importo complessivo pari a  € 10.000,00 per il servizio in oggetto per
l'annualità 2022 – Responsabile del procedimento dott. ssa Chiara Guiso;

2. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 8099/1. 
                      

Cagliari, 21/01/2022
IL DIRETTORE

dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N.  DEL 

Oggetto: Acquisto e installazione teche espositive per allestimento mostre - Annualità 2022
Importo :   € 25.000,00 IVA inclusa

 IL DIRETTORE

VISTA la  L.  241/1990  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  (ss.mm.  ii),  recante  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il DPCM n. 169/2019, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e
per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance”;
VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D.  del  25  ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  nonché  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica” e s.m.i.  che stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO  il  D.M. del 16 dicembre 2021 n. 450 - programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2021-2023;
CONSIDERATA la  necessità di  procedere all'acquisto di cui all'oggetto allo  scopo  di  potenziare  l'offerta  culturale  ed
educativa dell’Istituto mediante l'installazione di teche espositive finalizzate alla divulgazione e alla valorizzazione del
patrimonio;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di  comportamento  e  alla  normativa  anticorruzione,  e  non
sussistono in capo allo  stesso situazioni di  conflitto  di  interesse in  relazione all’oggetto dell’atto,  con riferimento alla
normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA
1. La destinazione di un importo complessivo pari a € 25.000,00 inclusa IVA per il servizio in oggetto;
2. L’adozione della procedura di affidamento diretto del servizio – Responsabile del procedimento dott.ssa Chiara

Guiso;
3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 8099/1. 

                      
Cagliari, 19/01/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 15 DEL  21/01/2022

Oggetto: Implementazione schedatura cartelle sanitarie Ex Ospedale psichiatrico “Villa Clara” – Annualità  2022
Importo: € 10.000,00 IVA inclusa

 IL DIRETTORE
VISTA la  L.  241/1990  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  (ss.mm.  ii),  recante  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il DPCM n. 169/2019, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e
per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance”;
VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D.  del  25  ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  nonché  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica” e s.m.i.  che stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO  il  D.M. del 16 dicembre 2021 n. 450 - programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2021-2023;
CONSIDERATA la necessità di proseguire nella creazione del database onomastico elaborato a valere su fondi relativi alla
precedente  annualità  LL.PP.,  procedendo  contestualmente  all'implementazione  della  banca  dati  inerente  al  fondo
archivistico in oggetto sul sistema informativo nazionale ArcanaMente, all'interno del quale sono già presenti le schede per
singola persona ricoverata, corredata esclusivamente del seguente set di dati: nome; cognome ; 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di  comportamento  e  alla  normativa  anticorruzione,  e  non
sussistono in capo allo  stesso situazioni di  conflitto  di  interesse in  relazione all’oggetto dell’atto,  con riferimento alla
normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA
1. La destinazione di un importo complessivo pari a € 10.000,00 IVA inclusa per il servizio in oggetto;
2. L’adozione delle procedure utili all'affidamento – Responsabile del procedimento dott.ssa Chiara Guiso;
3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 8099/1. 

                      
Cagliari, 19/01/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 16  DEL 21/01/2022 

Oggetto: Censimento fondo archivistico “Tribunale militare di Cagliari” - Annualità 2022
Importo: € 10.000,00  IVA inclusa

 IL DIRETTORE
VISTA la  L.  241/1990  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  (ss.mm.  ii),  recante  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il DPCM n. 169/2019, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e
per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance”;
VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D.  del  25  ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  nonché  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica” e s.m.i.  che stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO  il  D.M. del 16 dicembre 2021 n. 450 - programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2021-2023;
CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto ai fini della valorizzazione e della
fruizione del fondo archivistico in parola;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di  comportamento  e  alla  normativa  anticorruzione,  e  non
sussistono in capo allo  stesso situazioni di  conflitto  di  interesse in  relazione all’oggetto dell’atto,  con riferimento alla
normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. Di  assumere  l'impegno di  spesa  per   un importo complessivo pari  a  € 10.000,00 per  il  servizio  in  oggetto  –
Responsabile del procedimento dott. Enrico Trogu;

2. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 8099/1. 
                      

Cagliari, 21/01/2022
IL DIRETTORE

dott. Enrico Trogu
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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 17 DEL 21/01/2022 

Oggetto:  Ripristino e potenziamento impianto di deumidificazione depositi archivistici e installazione centraline di rilevamento
umidità.
Importo: € 20.000,00 IVA inclusa

 IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che regola il procedimento amministrativo e la nomina del
Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6
luglio 2002, n. 137”;
VISTO il DPCM n. 169/2019, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE  le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
VISTO l'art.  1,  comma 450 della  legge 27 dicembre 2006, n.  296 come modificato dall'art.  1,  comma 130 della  legge 30
dicembre 2018, n. 145;
VISTO IL D.D. del 25 ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato  dell’Archivio di
Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica” e s.m.i. che stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.
lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO il D.M. del 16 dicembre 2021 n. 450 - programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 - Annualità 2021-2023;
CONSIDERATA la  necessità  di  procedere  all'affidamento  del  servizio  di  cui  all'oggetto  ai  fini  del  raggiungimento  delle
condizioni igrometriche ottimali per la  conservazione fisica dei  documenti all’interno dei depositi e di evitare l’insorgenza di
muffe e altri soggetti patogeni e potenzialmente  dannosi per la sicurezza del patrimonio e degli operatori, 
DATO ATTO che il  soggetto che adotta  il  presente atto  non incorre in alcuna delle  cause di  incompatibilità  previste  dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in
capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. Di assumere l'impegno di spesa per  un importo complessivo pari a € 20.000,00 per il servizio in oggetto per l'annualità
2022 – Responsabile del procedimento dott. Enrico Trogu;

2. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 8099/1. 
                      

Cagliari, 21/01/2022
IL DIRETTORE

dott. Enrico Trogu
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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 18  DEL  21/01/2022

Oggetto: Restauro delle armi antiche – Collezione “Museo del Risorgimento di Cagliari”per l'annualità 2022.
Importo :   € 15.000,00  IVA inclusa

 IL DIRETTORE

VISTA la  L.  241/1990  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  (ss.mm.  ii),  recante  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il DPCM n. 169/2019, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e
per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance”;
VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D.  del  25  ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  nonché  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica” e s.m.i.  che stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO  il  D.M. del 16 dicembre 2021 n. 450 - programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2021-2023;
CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto per la messa in sicurezza dei
manufatti in parola a fini di tutela e conservazione;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di  comportamento  e  alla  normativa  anticorruzione,  e  non
sussistono in capo allo  stesso situazioni di  conflitto  di  interesse in  relazione all’oggetto dell’atto,  con riferimento alla
normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. Di assumere l'impegno di spesa per  un importo complessivo pari a € 15.000,00 oltre IVA per il servizio in oggetto 
per l'annualità 2022 – Responsabile del procedimento dott.ssa Chiara Guiso;

2. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 8099/1. 
                      

Cagliari, 21/01/2022
IL DIRETTORE

dott. Enrico Trogu
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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 19 DEL 25/01/2022

Oggetto: Installazione filtri solari per limitare danni da irraggiamento per l'annualità 2022 
Importo: € 12.180,00 oltre IVA

CIG: ZC734F0C1A   CUP:  F21B21000350001    

Determina a contrarre 
IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D. del 25  ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTA la  Determina n.  12 del  21/01/2022 con cui si  destina l’importo di  € 10.000,00 € sul capitolo  8099/1 per
“Installazione filtri solari per limitare danni da irraggiamento per l'annualità 2022”, RUP dott. Enrico Trogu, a seguito di
assegnazione fondi ex D.M. del 16 dicembre 2021 n. 450 - programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2021-2023;

VISTA l'ulteriore assegnazione di risorse per il medesimo progetto segnato in oggetto di cui alla  Programmazione
triennale lavori pubblici per il periodo 2022-2024. Elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2022 – D.M. 21
gennaio 2022 (REP. 34) -FASE DI ADOZIONE. € 33.346.283,04 – Circolare Direzione Generale Bilancio n. 9/2021,
nello specifico di € 10.000,00 a valere sul capitolo 7670/7;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere all'installazione di filtri solari per l'abbattimento dell'irraggiamento solare,
con particolare riferimento agli infissi siti nei depositi documentari dell'Istituto per ragioni di sicurezza del patrimonio
e  anche  nell'ottica  di  un  maggiore  efficientamento  energetico  e  di  economicità  rispetto  ai  costi  relativi  alla
termoregolazione dell'edificio;
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ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta Tecnosolar Sardegna, Viale Elmas, 51 –
09122 Cagliari, PEC tecnosolarsardegna@pec.it, P.I. 029622750929, presente sul MEPA, registrato in ingresso con
prot. MIC|MIC_AS-CA|25/01/2022|0000130-A, per un importo di € 12.180,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per l’affidamento diretto di servizi;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 12.180,00 oltre IVA per la fornitura
in oggetto;

2. L’affidamento diretto all’operatore economico Tecnosolar Sardegna, Viale Elmas, 51 – 09122 Cagliari, PEC
tecnosolarsardegna@pec.it, P.I. 029622750929, presente sul MEPA;

3. Di imputare la spesa sui capitolo di bilancio 8099/1 e 7670/7.                       

Cagliari, 25/01/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 20  DEL  31/01/2022 

Oggetto: Acquisto scaffalature armadi compattabili – Anno 2022
Importo :   € 45.150,00 

 IL DIRETTORE

VISTA la  L.  241/1990  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  (ss.mm.  ii),  recante  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il DPCM n. 169/2019, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e
per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance”;
VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D.  del  25  ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  nonché  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO l'art. 1 del D.L. 76/2020,  “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, come convertito
con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
VISTO  il  D.M.  21  gennaio  2022  (REP.  34),  come  comunicato  con  Circolare  Direzione  Generale  Bilancio  9/2021,
“Programmazione triennale lavori pubblici per il periodo 2022-2024. Elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2022 –
D.M. 21 gennaio 2022 (REP. 34) -FASE DI ADOZIONE. € 33.346.283,04”;
CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto al fine di  installare scaffalature ad
armadi mobili compattabili, scaffalature laterali e speciali per la conservazione di pezzi fuori misura e cartografie;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di  comportamento  e  alla  normativa  anticorruzione,  e  non
sussistono in capo allo  stesso situazioni di  conflitto  di  interesse in  relazione all’oggetto dell’atto,  con riferimento alla
normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA
1. Di assumere l'impegno di  spesa per   un importo  complessivo  pari  a  € 45.150,00  per il  servizio  in  oggetto  –

Responsabile del procedimento dott. Enrico Trogu;
2. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 7670/7.                     

Cagliari, 21/01/2022
IL DIRETTORE

dott. Enrico Trogu

ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI
Via Gallura, 2 – 0915 Cagliari - +39 070 665772

PEC: mbac-as-ca@mailcert.beniculturali.it PEO: as-ca @beniculturali.it

AS-CA|31/01/2022|DETERMINA 20

Firmato digitalmente da
ENRICO TROGU
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 21 DEL 31/01/2022

Oggetto: Fornitura materiali per condizionamento fotografico – Anno 2022
Importo: € 1.221,16 oltre IVA

CIG: Z013500D8B  CUP: F29J22000560001     

Determina a contrarre 
IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D. del 25  ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTA la Determina n. 11 del 21/01/2022 con cui si  destina l’importo di  € 15.000,00 € sul  capitolo  8099/1 per
“Acquisto unità di conservazione – Annualità 2022”, RUP dott. Enrico Trogu, a seguito di assegnazione fondi ex D.M.
del 16 dicembre 2021 n. 450 - programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 - Annualità 2021-2023;

CONSIDERATA l'esigenza di procedere all'acquisto di unità atte al condizionamento del materiale fotografico su
carta e su vetro conservato presso l'Archivio di Stato di Cagliari;

ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta LA FOTOTECA S.A.S. Di E.Tonelli &
C. Via Andrea da Faenza N.3 - 40129 - Bologna (BO), P.iva 04204330379, nr. 9/2021, registrato in ingresso con prot.
MIC|MIC_AS-CA|31/01/2022|0000178-A, per un importo di € 1.221,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per  l’affidamento diretto  di  servizi  nonché sotto  la soglia di  €  5.000,00 prevista dall’art.  1 comma 130 della L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA ;
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DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 12.180,00 oltre IVA per la fornitura
in oggetto;

2. L’affidamento diretto  all’operatore  economico LA FOTOTECA S.A.S.  Di  E.Tonelli  & C.  Via  Andrea da
Faenza N.3 - 40129 - Bologna (BO), P.iva 04204330379;

3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 8099/1.                       

Cagliari, 31/01/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 22 DEL 07/02/2022

Oggetto:  Approvazione,  nei  limiti  del  sesto  quinto quinto,  della  maggiore  spesa di  euro 2.436,00 oltre  IVA per
installazione filtri solari per limitare danni da irraggiamento per l'annualità 2022 
Importo: €  2.436,00 oltre IVA 

CIG: ZC734F0C1A   CUP:  F21B21000350001    

Determina a contrarre 
IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D. del 25  ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTA la  Determina n.  12 del  21/01/2022 con cui si  destina l’importo di  € 10.000,00 € sul capitolo  8099/1 per
“Installazione filtri solari per limitare danni da irraggiamento per l'annualità 2022”, RUP dott. Enrico Trogu, a seguito di
assegnazione fondi ex D.M. del 16 dicembre 2021 n. 450 - programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2021-2023;

VISTA l'ulteriore assegnazione di risorse per il medesimo progetto segnato in oggetto di cui alla  Programmazione
triennale lavori pubblici per il periodo 2022-2024. Elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2022 – D.M. 21
gennaio 2022 (REP. 34) -FASE DI ADOZIONE. € 33.346.283,04 – Circolare Direzione Generale Bilancio n. 9/2021,
nello specifico di € 10.000,00 a valere sul capitolo 7670/7;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere all'installazione di filtri solari per l'abbattimento dell'irraggiamento solare,
con particolare riferimento agli infissi siti nei depositi documentari dell'Istituto per ragioni di sicurezza del patrimonio
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e  anche  nell'ottica  di  un  maggiore  efficientamento  energetico  e  di  economicità  rispetto  ai  costi  relativi  alla
termoregolazione dell'edificio;

VISTA la determinazione direttoriale n. 19 del 25/01/2021 con cui si procedeva ad assegnare il servizio in oggetto alla
ditta Tecnosolar Sardegna, Viale Elmas, 51 – 09122 Cagliari, PEC tecnosolarsardegna@pec.it, P.I. 029622750929,
presente sul MEPA, per un importo pari a € 12.180,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che, a valere sulla programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23
dicembre  2014,  n.  190 (legge  di  stabilità  2015),  annualità  2020,  2022 e  2023,  l'Archivio  di  Stato  di  Cagliari  è
beneficiario di due finanziamenti atti all'adeguamento strutturale, antincendio e impiantistico degli ex uffici del Genio
civile di Cagliari presso la sede dell'Archivio per cui risulta necessario procedere, ai fini di tutela del patrimonio e di
economia ed efficienza in campo energetico, ad ulteriore installazione di filtri solari presso l'ala oggetto dei lavori che
presenta infissi a norma non da sostituire;

CONSIDERATO  che l'ulteriore  assegnazione di  risorse per  il  medesimo progetto segnato in  oggetto di  cui  alla
Programmazione triennale lavori pubblici per il periodo 2022-2024. Elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno
2022 – D.M. 21 gennaio 2022 (REP. 34) -FASE DI ADOZIONE. € 33.346.283,04 –  Circolare Direzione Generale
Bilancio n. 9/2021, consente di effettuare le modifiche in oggetto senza ulteriore aggravio procedurale in quanto si
procede a modifica a valere su finanziamenti già stanziati;

CONSIDERATO  altresì che è possibile,  stante l'offerta economica approvata, apportare delle modifiche in corso
d'opera al servizio che comportano una maggiore spesa nei limiti di  € 2.436,00 oltre IVA  ai sensi dell'art. 106 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ACQUISITA l'accettazione da parte della ditta in parola della modifica del servizio per le percentuali e gli importi
richiesti con prot. in ingresso n. MIC|MIC_AS-CA|01/02/2022|0000198-A;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per l’affidamento diretto di servizi;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 12.180,00 oltre IVA per la fornitura
in oggetto;

2. L’affidamento diretto all’operatore economico Tecnosolar Sardegna, Viale Elmas, 51 – 09122 Cagliari, PEC
tecnosolarsardegna@pec.it, P.I. 029622750929, presente sul MEPA;

3. Di imputare la spesa sui capitolo di bilancio 8099/1 e 7670/7.                       

Cagliari, 07/02/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 23 DEL 31/01/2022

Oggetto: Fornitura lt. 2.000 di gasolio
Importo: € 2.258,00 oltre IVA

CIG: Z22351B81E   

Determina a contrarre 
IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D. del 25  ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
CONSIDERATA l'esigenza di procedere alla fornitura di n. lt. 2.000 di gasolio per riscaldamento sede;
CONSIDERATO che è possibile procedere alla fornitura tramite convenzione MEPA, facente riferimento alla ditta
Testoni  s.r.l.,  P.  IVA IT00060620903, di  numero 2.000 lt.  di  gasolio per riscaldamento sede per un importo di  €
2.258,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per l’affidamento diretto di servizi;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA
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1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 2.258,00 oltre IVA per la fornitura in
oggetto;

2. L’acquisto tramite convenzione MEPA della fornitura in oggetto;

3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/53.                       

Cagliari, 07/02/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 24 DEL 08/02/2022 

Oggetto: Fornitura unità di condizionamento, cartellinatura e messa a scaffale fondo archivistico Ospedale
San Giovanni di Dio
Importo: € 1.730,00  in franchigia IVA ex L.190/2014

CIG:  Z353520F99  CUP: F29J22000690001
 
Determina a contrarre

IL DIRETTORE 

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo e  di  diritto  di  accesso ai  documenti  amministrativi”,  che regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento; 
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”; 
VISTO il DPCM n. 169/2019, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro e  dell'Organismo indipendente  di
valutazione della performance”; 
VISTO il  D.  Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165 e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
VISTO il D.D. del 25 ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione - mansione di funzionario delegato dell’Archivio
di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTA la Determina n. 11 del 21/01/2022 con cui si destina l’importo di € 15.000,00 € sul capitolo 8099/1 per
“Acquisto unità di conservazione – Annualità 2022”, RUP dott. Enrico Trogu, a seguito di assegnazione fondi ex
D.M. del 16 dicembre 2021 n. 450 - programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 - Annualità 2021-2023; 
CONSIDERATA l'esigenza  di  procedere  alla  conclusione  delle  attività  di  condizionamento  per   la  messa  in
sicurezza e l'accessibilità del fondo archivistico  Ospedale San Giovanni di Dio,  in continuità con le attività di
condizionamento già effettuate da medesimo operatore individuato, al  fine di garantire omogeneità tecnica  ed
estetica dell'intervento e non dover procedere alla formazione di ulteriori operatori circa le attività propedeutiche di
trattamento per una più rapida conclusione del progetto;
ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta Federica Murgia Conservazione e
Restauro  Beni  librari  e  documentari,  Via  Treves,17  -  09038  Serramanna  (SU),  P.IVA  03822200923,  PEC:
federica.murgia.restauro@pec.it, registrato in ingresso con prot. MIC|MIC_AS-CA|08/02/2022|0000253-A, per un
importo di € 1.730,00 in franchigia IVA ex L.190/2014 ; 
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CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di € 40.000,00
prevista per l’affidamento diretto di servizi nonché sotto la soglia di € 5.000,00 prevista dall’art. 1 comma 130 della
L. 145/2018 per l’affidamento extra MePA ; 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non  sussistono  in  capo  allo  stesso  situazioni  di  conflitto  di  interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  con
riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre; 

DETERMINA 

1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 1.730,00 in  franchigia  IVA ex
L.190/2014 per la fornitura in oggetto;
2. L’affidamento diretto all’operatore economico Federica Murgia - Conservazione e Restauro Beni librari e
documentari, Via Treves,17 - 09038 Serramanna (SU), P.IVA 03822200923, PEC: federica.murgia.restauro@pec.it;
3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 8099/1. 

Cagliari, 08/02/2022 

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 25 DEL 08/02/2022

Oggetto: Manutenzione scaffalature ad armadi mobili compattabili – Anno 2022
Importo: € 8.700,00 oltre IVA

CIG: Z3235213B1   CUP: F29J22000700001 

Determina a contrarre 
IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO il D.D. del 25 ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione – mansione di funzionario delegato  dell’Archivio di
Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta FE.AL. SAS Via Antonio Meucci, 2 -
00015  Monterotondo  (RM)  -  Italy  Tel.  +39  0645500387  Fax  +39  0645500387  P.Iva  05339081001  Pec:
info.fealsas@pec.it, prot. n. MIC|MIC_AS-CA|26/01/2022|0000150-A , per un importo di € 8.700,00 oltre IVA;
CONSIDERATA la somma urgenza, per ragioni di sicurezza per il patrimonio e il personale e di efficienza dei servizi
al pubblico, di procedere alla manutenzione delle scaffalature ad armadi mobili compattabili presenti presso l'Archivio
di Stato di Cagliari, anche previa verifica delle effettive condizioni di ciascun elemento;                                     

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per l’affidamento diretto di servizi;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;
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DETERMINA

1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 8.700,00 oltre IVA per la fornitura in
oggetto;

2. L’acquisto tramite MEPA del servizio in oggetto;

3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/52.                       

Cagliari, 08/02/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 27 DEL  17/02/2022

Oggetto: Schedatura fascicoli Ex Ospedale psichiatrico “Villa Clara” e ricondizionamento parziale – Lotto 1 – Anno
2022
Importo: € 8.114,75 oltre IVA 
CUP: F21B21000370001
CIG: Z82354496A 

 IL DIRETTORE
VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;
VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D. del 25 ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTA la Determina n. 15 del 21/01/2022 con cui si  destina l’importo di € 10.000,00 € sul capitolo 8099/1 per
“Implementazione schedatura cartelle sanitarie Ex Ospedale psichiatrico “Villa Clara” – Annualità  2022”, RUP dott.
Enrico Trogu, a seguito di assegnazione fondi  ex D.M. del 16 dicembre 2021 n. 450 - programmazione ai  sensi
dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2021-2023;
CONSIDERATA la  necessità  di  proseguire  nella  creazione del  database onomastico elaborato a  valere  su fondi
relativi alla precedente annualità LL.PP., procedendo contestualmente all'implementazione della banca dati inerente al
fondo archivistico in oggetto sul sistema informativo nazionale ArcanaMente, all'interno del quale sono già presenti le
schede per singola persona ricoverata, corredata esclusivamente del seguente set di dati: nome; cognome; 
CONSIDERATA  l'esigenza  di  procedere  all'implementazione  delle  banche  dati,  in  continuità  con  le  attività  già
effettuate  da medesimo operatore  individuato,  per  ragioni  di  economicità ed efficienza in  ordine alla  formazione
eventuale di  ulteriore personale,  all'esigenza di  una rapida conclusione delle attività e a ragioni  di  tutela dei  dati
sensibili e riservati conservati nel fondo archivistico oggetto dell'intervento;
ACQUISITO  e  RITENUTO  CONGRUO  il  preventivo  presentato  dalla  ditta  Ditta  Sardinia  to  do,  P.IVA IT
03822900928, PEC: valerio.deidda@pec.it, registrato in ingresso con prot. MIC|MIC_AS-CA|16/02/2022|0000314-A,
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per un importo di  € 8.114,75 oltre IVA, per quanto concerne il primo lotto dell'intervento, così come distinto nel
preventivo in parola;
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di € 40.000,00 prevista
per l’affidamento diretto;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 8.114,75 oltre IVA per il servizio in 
oggetto;
2. L’affidamento diretto all’operatore economico  Sardinia to do, P.IVA IT 03822900928, PEC: valerio.deidda@pec.it, 
tramite procedura MEPA;
3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 8099/1. 
                      
Cagliari, 17/02/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 28 DEL 03/03/2022

Oggetto: Fornitura n. 5 fotografie della struttura interna ed esterna dell'Archivio di Stato di Cagliari compresa post-
produzione.
Importo: € 1000,000 IVA inclusa

CIG: ZCE3571121 CUP: F24H22000020001

Determina a contrarre

 

IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL  D.D.  del  25   ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari, al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla fornitura di fotografie professionali della struttura dell'Istituto, come
disposto  dalla  nota  della  Direzione  Generale  Archivi  prot.  n.  MIC|MIC_AS-CA|01/03/2022|0000382-A,  avente
oggetto “Pubblicazione sedi monumentali - Richiesta foto mancanti”

CONSIDERATA  altresì  la  necessità  di  conservare,  a  fini  di  promozione e  valorizzazione,  un ridotto numero di
fotografie professionali da impiegare per pubblicazioni;

ACQUISITO e  RITENUTO CONGRUO il  preventivo  presentato  dalla  ditta  BEE TO BEE DI  FRANCESCO
PIRAS via Tiziano, 63 09045 Quartu Sant'Elena (CA) P.IVA 02797790926 registrato in ingresso con prot.n. prot. MIC|
MIC_AS-CA|03/03/2022|00000395-A, “PREVENTIVO n. 01-03-2022”, per un importo di € 1.000,00 (euro mille/00)
IVA inclusa;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per  l’affidamento diretto  di  servizi  nonché sotto  la soglia di  €  5.000,00 prevista dall’art.  1 comma 130 della L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA ;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
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non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 1.000,00 (euro mille/00) IVA inclusa
per il servizio in oggetto;

2. L’affidamento diretto all’operatore economico BEE TO BEE DI FRANCESCO PIRAS via Tiziano, 63 09045
Quartu Sant'Elena (CA) P.IVA 02797790926;

3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/52.                       

Cagliari, 03/03/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 30 DEL 21/03/2022

Oggetto: Fornitura toner stampanti ufficio
Importo: € 150,00 oltre IVA 

CIG: Z2835AD645   

Determina a contrarre

 

IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL  D.D.  del  25   ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari, al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla fornitura di fotografie professionali della struttura dell'Istituto, come
disposto  dalla  nota  della  Direzione  Generale  Archivi  prot.  n.  MIC|MIC_AS-CA|01/03/2022|0000382-A,  avente
oggetto “Pubblicazione sedi monumentali - Richiesta foto mancanti”

CONSIDERATA  altresì  la  necessità  di  conservare,  a  fini  di  promozione e  valorizzazione,  un ridotto numero di
fotografie professionali da impiegare per pubblicazioni;

ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta Novacart srl, Via Brigata Sassari 25,
09028 Sestu (CA), P. Iva: 03305710927, registrato in ingresso con prot. n. MIC|MIC_AS-CA|21/03/2022|00000482-
A, per un importo di € 150,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per  l’affidamento diretto  di  servizi  nonché sotto  la soglia di  €  5.000,00 prevista dall’art.  1 comma 130 della L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA ;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
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VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA
per il servizio in oggetto;

2. L’affidamento diretto all’operatore economico Novacart srl, Via Brigata Sassari 25, 09028 Sestu (CA), P. Iva:
03305710927;

3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/52.                       

Cagliari, 21/03/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 32 DEL 21/03/2022

Oggetto: Canone RAI - Anno 2022
Importo: € 6.811,44 lordo IVA

 IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL  D.D.  del  25   ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari, al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 

CONSIDERATO che questo Archivio  rientra nella fattispecie soggetta al  pagamento dell'imposta per il  servizio
radiotelevisivo;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. La liquidazione della spesa per un importo complessivo pari a € 407,35 (seimilaottocentoundici/44) lordo IVA
per il servizio in oggetto;

2. Di gravare la spesa sui capitoli di bilancio 3030/52; 3030/21.                       

Cagliari, 23/03/2022
IL DIRETTORE

dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 34 DEL 24/03/2022

Oggetto: Fornitura facile consumo Laboratorio di restauro – Ditta AN.TA.RES Srl
Importo: € 1.234,51 oltre IVA 

CIG: Z1635BBFAC 

Determina a contrarre

 

IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL  D.D.  del  25   ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari, al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 

CONSIDERATA  la  necessità  di  procedere  all'acquisto  di  selezionato  materiale  di  facile  consumo  per  l'attività
ordinaria del Laboratorio di restauro interno all'Istituto;

ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta AN.T.A.RES srl, Via Aldo Moro, 24/a
40068 San Lazzaro di Savena (BO) – Italy, P. IVA02176951206, registrato in ingresso con prot. n. MIC|MIC_AS-CA|
24/03/2022|00000506-A, per un importo di € 1.234,51 oltre IVA;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per  l’affidamento diretto  di  servizi  nonché sotto  la soglia di  €  5.000,00 prevista dall’art.  1 comma 130 della L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA ;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;
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DETERMINA

1. L’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  un  importo  complessivo  pari  a €  1.234,51
(milleduecentotrentaquattro/51) oltre IVA per il servizio in oggetto;

2. L’affidamento diretto all’operatore economico AN.T.A.RES srl, Via Aldo Moro, 24/a 40068 San Lazzaro di
Savena (BO) – Italy, P. IVA02176951206;

3. Di imputare la spesa sui capitoli di bilancio 3030/52 e 7683/1.                       

Cagliari, 24/03/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 33 DEL 24/03/2022

Oggetto: Fornitura facile consumo Laboratorio di restauro – Ditta CTS Srl
Importo: € 1.121,02 oltre IVA 

CIG: Z7335BAD99

Determina a contrarre

 

IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL  D.D.  del  25   ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari, al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 

CONSIDERATA  la  necessità  di  procedere  all'acquisto  di  selezionato  materiale  di  facile  consumo  per  l'attività
ordinaria del Laboratorio di restauro interno all'Istituto;

ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta CTS Srl, Via Piave 20/22 – 36077
Altavilla Vicentina (VI), P. IVA IT02443840240,  registrato in ingresso con prot.  n.  MIC|MIC_AS-CA|24/03/2022|
00000505-A, per un importo di € 1.121,02 oltre IVA;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per  l’affidamento diretto  di  servizi  nonché sotto  la soglia di  €  5.000,00 prevista dall’art.  1 comma 130 della L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA ;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA
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1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo  complessivo pari a € 1.121,02 (millecentoventuno/02)
oltre IVA per il servizio in oggetto;

2. L’affidamento diretto all’operatore economico CTS Srl, Via Piave 20/22 – 36077 Altavilla Vicentina (VI), P.
IVA IT02443840240;

3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/52.                       

Cagliari, 24/03/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 35 DEL 24/03/2022

Oggetto: Fornitura materiali per condizionamento conservativo

Importo: € 4.534,00 oltre IVA
CIG: Z8E35BEACD  CUP: F29J21000470001
Determina a contrarre

IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il DPCM n. 169/2019, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO  il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO il D.D. del 25 ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione - mansione di funzionario delegato dell’Archivio di
Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021;
VISTA la Determina n. 11 del 21/01/2022 con cui si  destina l’importo di  € 15.000,00 € sul capitolo 8099/1 per
“Acquisto unità di conservazione – Annualità 2022”, RUP dott. Enrico Trogu, a seguito di assegnazione fondi ex D.M.
del 16 dicembre 2021 n. 450 - programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 – Annualità 2021-2023;
CONSIDERATA l'esigenza di procedere alla fornitura di materiali atti alla creazione di unità di conservazione su
misura per pezzi archivistici di dimensioni, forma e contenuti particolari per i quali, secondo principi di economicità
ed efficienza, risulta più conveniente in termini di economicità ed efficienza la produzione di dette unità presso il
Laboratorio di restauro attivo presso l'Istituto;
ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta JUMBO SYSTEM Via Caselette 120 -
10091 Alpignano (TO),  PEC:  jumbosystemsrl@legalmail.it,  P.  IVA  06326400014,  registrato in ingresso con prot.
MIC|MIC_AS-CA|24/03/2022|0000509-A, per un importo di € 4.534,00 oltre IVA ;
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di € 40.000,00 prevista
per  l’affidamento diretto  di  servizi  nonché sotto la  soglia  di  € 5.000,00 prevista  dall’art.  1  comma 130 della  L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA ;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
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VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1.  L’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  4.534,00
(quattromilacinquecentotrentaquattro/00) oltre IVA per la fornitura in oggetto;
2. L’affidamento diretto all’operatore economico JUMBO SYSTEM Via Caselette 120 - 10091 Alpignano (TO), PEC:
jumbosystemsrl@legalmail.it, P. IVA 06326400014;
3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 8099/1.

Cagliari, 24/03/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 37 DEL 26/03/2022

Oggetto: Fornitura facile consumo Laboratorio di restauro – Ditta Bresciani s.r.l.
Importo: € 3.227,66 oltre IVA 

CIG: Z2335C32F3  

Determina a contrarre

 

IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL  D.D.  del  25   ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari, al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 

CONSIDERATA  la  necessità  di  procedere  all'acquisto  di  selezionato  materiale  di  facile  consumo  per  l'attività
ordinaria del Laboratorio di restauro interno all'Istituto;

ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta Bresciani S.r.l. via Breda 142 - 20126
Milano -  Italia  -  P.IVA 09143390152,  “Offerta nr.  713” del  25/03/2022,  registrato in ingresso con prot.  n.  MIC|
MIC_AS-CA|26/03/2022|00000516-A, per un importo di € 3.227,66 oltre IVA;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per  l’affidamento diretto  di  servizi  nonché sotto  la soglia di  €  5.000,00 prevista dall’art.  1 comma 130 della L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA ;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;
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DETERMINA

1. L’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  un  importo  complessivo  pari  a €  3.227,66
(tremiladuecentoventisette/66) oltre IVA per il servizio in oggetto;

2. L’affidamento diretto all’operatore economico  Bresciani S.r.l. via Breda 142 - 20126 Milano - Italia - P.IVA
09143390152;

3. Di imputare la spesa sui capitoli di bilancio 3030/52 e 7683/1.                       

Cagliari, 26/03/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 38 DEL 30/03/2022

Oggetto: Sostituzione e smaltimento n. 6 (sei) estintori in scadenza di validità
Importo: € 276,00 oltre IVA 

CIG: Z4535CD511   

Determina a contrarre

 

IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL  D.D.  del  25   ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari, al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla fornitura in oggetto contestualmente alle attività di manutenzione
ordinaria annuale degli estintori presenti presso l'Istituto e che la ditta incaricata a tale servizio ha opportunamente
segnalato tale esigenza;

ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta Sardantincendi srl, Via Meucci 24/B,
Selargius (CA),  P. Iva: 01676970922,  registrato in ingresso con prot.  n.  MIC|MIC_AS-CA|29/03/2022|00000540-A,
per un importo di € 276,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per  l’affidamento diretto  di  servizi  nonché sotto  la soglia di  €  5.000,00 prevista dall’art.  1 comma 130 della L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA ;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA
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1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 276,00 (duecentosettantasei/00) oltre
IVA per il servizio in oggetto;

2. L’affidamento diretto all’operatore economico Sardantincendi srl, Via Meucci 24/B, Selargius (CA), P. Iva:
01676970922;

3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/52.                       

Cagliari, 30/03/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 29 DEL 21/03/2022

Oggetto: Manutenzione annuale estintori – Annualità 2022
Importo: € 413,00 oltre IVA 

CIG: Z2E35AD2FC  

Determina a contrarre

 

IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL  D.D.  del  25   ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari, al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 

CONSIDERATA la  necessità  di  procedere  alla  manutenzione  ordinaria  degli  estintori  presenti  presso  la  sede
dell'Istituto in osservanza delle vigenti norme in termini di sicurezza;

ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta Sardantincendi srl, Via Meucci 24/B,
Selargius (CA),  P. Iva: 01676970922,  registrato in ingresso con prot.  n.  MIC|MIC_AS-CA|14/03/2022|00000452-A,
per un importo di € 413,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per  l’affidamento diretto  di  servizi  nonché sotto  la soglia di  €  5.000,00 prevista dall’art.  1 comma 130 della L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA ;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA
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1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo  complessivo pari a €  € 413,00 (quattrocentotredici/00)
oltre IVA per il servizio in oggetto;

2. L’affidamento diretto all’operatore economico Sardantincendi srl, Via Meucci 24/B, Selargius (CA), P. Iva:
01676970922;

3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/52.                       

Cagliari, 21/03/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 40 DEL 05/04/2022

Oggetto: Fornitura n. 1.500 mascherina FFP2 
Importo: € 857,14 oltre IVA 

CIG: Z0835E606C 

Determina a contrarre

 

IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL  D.D.  del  25   ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari, al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto di DPI destinati al contenimento del contagio da Covid-19 da
fornire al personale dell'Archivio, con particolare riferimento alle unità destinate ai servizi al pubblico;

ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta  PARAFARMACIA DR.SSA SERRA
MARIA ESTER VIA DALMAZIA 2, 09013 CARBONIA (SU) P.IVA 03332140924 farmaester@pec.it, registrato in
ingresso con prot. n. MIC|MIC_AS-CA|05/04/2022|00000593-A, per un importo di € 857,14 oltre IVA;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per  l’affidamento diretto  di  servizi  nonché sotto  la soglia di  €  5.000,00 prevista dall’art.  1 comma 130 della L.
145/2018 per l’affidamento extra MePA ;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA
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1. L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 857,14 (ottocentocinquantasette/14)
oltre IVA per il servizio in oggetto;

2. L’affidamento  diretto  all’operatore  economico PARAFARMACIA  DR.SSA SERRA MARIA ESTER VIA
DALMAZIA 2, 09013 CARBONIA (SU) P.IVA 03332140924 farmaester@pec.it;

3. Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/52.                       

Cagliari, 05/04/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 43 DEL 11/04/2022

Oggetto: Servizio hosting e assistenza - Integrazione - Anno 2022
Importo: € 1.350,00 oltre IVA

CIG: Z3B35F568A    

Determina a contrarre 

IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL D.D. del 25  ottobre 2021 n. 798 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

CONSIDERATA la  necessità  di  integrare  il  servizio  in  essere  in  quanto  è  necessario  procedere  alla
rifunzionalizzazione del sito web di Istituto ii termini di certificato di sicurezza e garantire la fruibilità dei prodotti
digitali nelle more della manutenzione del server d'Istituto;

ACQUISITO e RITENUTO CONGRUO il preventivo presentato dalla ditta Sistema3 Srl Via XX Settembre, 17 -
09045 Quartu Sant'Elena, REA: n° 243872 P.IVA: 03065330924, prot. MIC|MIC_AS-CA|09/04/2021|0000655-A, per
un importo di € 1.350,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia di €40.000,00 prevista
per l’affidamento diretto di servizi;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
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non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. L’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  €  1.350,00
(milletrecentocinquanta/00) oltre IVA per il servizio in oggetto;

2. L’affidamento diretto all’operatore economico Sistema3 Srl Via XX Settembre, 17 - 09045 Quartu Sant'Elena,
REA: n° 243872 P.IVA: 03065330924;

3. Di imputare la spesa sul capitolo 3090/52 .                       

Cagliari, 11/04/2022

IL DIRETTORE
dott. Enrico Trogu
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 31 DEL 21/03/2022

Oggetto: Canoni fornitura corrente elettrica mese di marzo 2022
Importo: € 2.332,62 oltre IVA CIG 87683710A8

 IL DIRETTORE

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  che  regola  il  procedimento
amministrativo e la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il  DPCM n.  169/2019,  recante  il  “Regolamento di  organizzazione del  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;

VISTO il  D.  Lgs.   30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.Lgs.  50/2016,  recante  “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”, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO  IL  D.D.  del  25   ottobre  2021  n.  798  –  Incarico  di  direzione  con  mansione  di  funzionario  delegato
dell’Archivio di Stato di Cagliari, al dott. Enrico Trogu con decorrenza 24 ottobre 2021; 

CONSIDERATO che  questo  Archivio  ha  una  in  essere  apposita  CONVENZIONE  (CONTRATTO  COD.
3024727866)  con l’ente erogatore per il servizio in oggetto;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;  
VISTO l’art. 11,c.2 del d.lgs. 163/06 che dispone che le amministrazioni determinano la volontà di contrarre;

DETERMINA

1. La liquidazione della spesa per un importo complessivo pari a € 2.332,62 (duemilatrecentotrentadue/62) oltre
IVA per il servizio in oggetto;

2. Di gravare la spesa sul capitolo di bilancio 3030/53.                       

Cagliari, 15/04/2022
IL DIRETTORE

dott. Enrico Trogu
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