AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Determinazione n. 248 / SA del 23.09.2015
Oggetto:

Servizio di attività di supporto in materia di costituzione del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività mediante ricorso al CAT Sardegna.
Affidamento ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 4 e 7 del
Regolamento provinciale per gli affidamenti in economia – CIG: Z11161112C
Aggiudicazione definitiva

Il Dirigente
Premesso che
con determinazione n. 245/SA del 15.09.2015 veniva indetta la procedura per l’affidamento sensi dell’art. 125
comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 4 e 7 del Regolamento provinciale per gli affidamenti in economia,
del servizio di attività di supporto in materia di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività da esperirsi su mercato elettronico Sardegna CAT e da aggiudicarsi previo
esperimento di RdO;

Svolgimento
procedura

in data 23.09.2015 alle ore 10.00 è scaduto il termine per la presentazione dell’offerta a cura dell’operatore
economico invitato e si è proceduto all’apertura e valutazione della Busta di Qualifica e della Busta Economica,
come risulta dal verbale di gara, scaricato dal sistema Sardegna CAT e allegato al presente atto sotto la lettera
A) per farne parte integrante e sostanziale;
l’operatore economico ha presentato un’offerta pari ad euro 4.098,00 (quattromila novantotto virgola zero zero);
è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti posseduti dall’offerente e, ai sensi dell’art. 11 commi 5 e 8 e
dell’art. 12 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, è possibile procedere all’approvazione dell’aggiudicazione della
procedura all’operatore economico.
− Dasein srl con sede nel Lungo Dora P. Colletta 81, 10153 Torino codice fiscale e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Torino 06367820013,
e disporre la sua immediata efficacia;
il quadro economico risulta così aggiornato:
Costo del servizio come da ribasso
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
IVA al 22%
Contributo ANAC
TOTALE

€ 4.098,00
€
0,00
€ 901,56
€
0,00
€ 4.999,56

Visti
− il D. Lgs. n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. e il Regolamento attuativo del Codice degli Appalti Pubblici DPR
207/2010;
− il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 35 del 20.12.2010;
− il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
Pagina | 1

Verifica
requisiti
Affidatario

− la Legge n. 190/2012 “cd. Anticorruzione”
− il D. Lgs. 33/2013, D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 cd. “Trasparenza”;
− la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 01 del 25.02.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per
l’anno 2015;
Espresso
il parere favorevole di regolarità tecnica in qualità di responsabile dell’Area, di cui all’art. 49, 1° comma del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
Acquisito
il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’ art. 49, 1°
comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
1. di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Aggiudicaz
definitiva

2. di APPROVARE le risultanze della procedura di gara esperita mediante RdO sulla piattaforma Sardegna
CAT e, in particolare, il verbale allegato al presente atto sotto la lettera A);
3. di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 il servizio di
attività di supporto in materia di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività all’operatore economico:
Dasein srl con sede nel Lungo Dora P. Colletta 81, 10153 Torino codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 06367820013;
4. di DARE ATTO che l’importo di aggiudicazione è di euro 4.098,00 (quattromila novantotto virgola
zero zero) oltre IVA, per un totale di euro 4.999,56 (quattromila novecento novantanove virgola
cinquantasei) IVA inclusa e che detto importo trova copertura nei capitoli 4000 e 175 del bilancio
corrente:
5. di APPROVARE il seguente definitivo quadro economico:
Costo del servizio come da ribasso
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
IVA al 22%
Contributo ANAC
TOTALE

€ 4.098,00
€
0,00
€ 901,56
€
0,00
€ 4.999,56

6. di DARE ATTO che la presente aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 11
comma 8 del D. Lgs. 163/2006;
7. di EFFETTUARE la consegna del servizio all’affidatario a far data dalla pubblicazione nell’albo pretorio
del presente atto, nelle more della sottoscrizione del contratto, che sarà stipulato a mezzo di scrittura
privata in modalità elettronica e per il quale comunque non occorrerà attendere il decorso dello stand
still period di 35 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai contro interessati,
conformemente a quanto previsto dall’art. 11 comma 10-bis lett. b), trattandosi di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento e
trattandosi di affidamento diretto a un unico operatore,
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Efficacia e
consegna
del
servizio

8. di TRASMETTERE il presente provvedimento
- all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al responsabile del servizio, per l’apposizione dell’attestazione
di copertura finanziaria;
- all’Ufficio Contratti per la predisposizione del contratto da stipularsi per scrittura privata in modalità
elettronica;
- all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line,
conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale e l’efficacia del
provvedimento.

Il Dirigente dell’Area
Servizi Amministrativi e Finanziari
Dott.ssa Speranza Schirru
F.to
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Pubblicità e
trasparenza

