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              DETERMINAZIONE N. 319  DEL 21.12.2017 
 

 

Oggetto: Mediterranea 2018 – Manifestazione di interesse per la fornitura del 

Servizio di allestimento locali espositivi.   
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Promozione Economica, relativa alla 

fornitura del servizio di allestimento dei locali espositivi  per la manifestazione 

Mediterranea 2018 – Manifestazione di interesse per la fornitura del Servizio di 

allestimento locali espositivi;   

 

Premesso che la relazione Previsionale e programmatica 2018, approvata dal 

Consiglio camerale con deliberazione n. 38 del 20.11.2017, nell’ambito della 

programmazione 2018, prevede la manifestazione Mediterranea 2018, destinando ad 

essa un budget complessivo € 53.000,00 per Mediterranea; 

 

Preso atto che, per garantire il regolare svolgimento delle attività relative alla mostra 

mercato Mediterranea si rende necessario acquisire il servizio di allestimento dei 

locali espositivi; 

 

Dato atto che: 

-  il codice degli appalti, aggiornato con D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, all’art 36, 

comma 7, affida all’ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per 

supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza europea; 

- con la linea guida n. 4, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, 

del 26 ottobre 2016, vengono disciplinate le “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”; 

- si intende verificare la disponibilità dei potenziali operatori allo svolgimento del 

servizio in oggetto, secondo le caratteristiche e le tempistiche indicate; 

 

Inteso provvedere alla pubblicazione di un bando per rilevare le manifestazioni di 

interesse, mediante pubblicazione sul sito camerale per 15 giorni consecutivi; 
 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, 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”; 

- il D.P.R. 2 novembre, 2005 n. 254, concernente il regolamento che disciplina la 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;  

- la proposta di preventivo economico per l’esercizio 2018 approvato con 

deliberazione della Giunta Camerale n.48 del 19.12.2017; 
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Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) – che 

ha assorbito la precedente normativa di cui all’art.3 del D.Lgs.  n. 29/93 e successive 

modifiche e integrazioni  - e in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti 

l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica 

e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

 

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile dell’Ufficio Promozione 

Economica come sopra riportata e determinare in conformità; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di approvare l’avviso pubblico, quale parte integrante alla presente 

determinazione, per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per 

affidamento del servizio di allestimento dei locali espositivi, relativo alla 

manifestazione “Mediterranea 2018”, da espletarsi mediante piattaforma MEPA; 

 

2. di inviare la presente determinazione al Servizio AA.GG., Contabilità e Finanza e 

alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del comma 

2 dell’art.13 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254. 

 

 

Oristano,  21.12.2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

       f.to           (Dott. Enrico Massidda) 

 
 

 

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come 

modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26 

febbraio 2010, n. 25, è pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano 

www.or.camcom.it  per sette giorni consecutivi dal 21.12.2017. 


