Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 33 DEL 19/04/2018
PROPOSTA N°539 DEL 18/04/2018 - REGISTRO GENERALE N° 330

FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DELL’ATTREZZATURA NECESSARIA

OGGETTO:

ALLA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DENOMINATO ENERGIE ALTERNATIVE,
RISPARMIO ENERGETICO, AUTOMAZIONE E DOMOTICA. CUP C96J15000860002 CIG:

723992926A. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

EFFICACE

I L D IR IGE N TE

D E LL ’ A R E A

A P P AL T I , C ON T R ATT I , W E LF AR E

SERVIZ IO APPALT I

E

E

C U LTU R A

C O NT R AT T I

Richiamate
-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione del
funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna;

-

la determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 219 del 17.10.2017, di
autorizzazione a contrarre e di approvazione del capitolato speciale e degli altri allegati per la
fornitura, montaggio e posa in opera dell’attrezzatura necessaria alla realizzazione del laboratorio
denominato “Energie alternative, risparmio energetico, automazione e domotica”, nell'Istituto
Professionale di Stato I.P.I.A. Emanuela Loi, sede di Carbonia per un importo a base di gara di euro
63.000,00 oltre l’Iva di legge;

-

la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 209 del 15.12.2017,
con la quale si è provveduto all’indizione della gara in modalità telematica sulla piattaforma MePA
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, con valutazione
delle offerte secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;

Dato atto che:
-

la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per il 16.01.2018 alle ore 09.00;

-

entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 offerte dei seguenti operatori economici:
Francesco Rais srl con sede in via Is Mirrionis n. 43/h – 09121 Cagliari;
SINERGY CUBE SRL, con sede legale in via 8 marzo 1908, n. 7 - 09028 Sestu;
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-

si è proceduto in seduta pubblica all’apertura e all’esame delle buste contenenti la documentazione
amministrativa e l’offerta economica secondo lo storico delle operazioni come appresso indicato:

-

per entrambi gli offerenti la documentazione era regolare;

-

le operazioni di gara sono state verbalizzate nel verbale prodotto dal sistema MePA, da cui risulta
che l’operatore economico SINERGY CUBE SRL, con sede legale in via 8 marzo 1908, n. 7 - 09028
Sestu, codice fiscale e partita IVA 03635610920, ha offerto per la fornitura in oggetto un importo di
euro 55.985,00 oltre IVA somma comprensiva di euro 450,00 quali costi della sicurezza aziendale,
oltre a euro 300,00 quali oneri della sicurezza, per un totale di euro 56.285,00 oltre IVA nella misura
di legge;

Visti
-

la nota, prot. n. 5216 del 24.01.2018, relativa all’invio del verbale e della documentazione di offerta al
RUP per gli adempimenti di competenza;

-

la nota del RUP, prot. n. 6052 del 29.01.2018, relativa alla dichiarazione di congruità dell’offerta
dell’operatore SINERGY CUBE SRL, sopra generalizzato;

-

il verbale di gara RdO_1834391, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:
-

l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto
dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte
dell’organo competente”;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “ La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione”;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti”;

Dato atto che
-

la verifica sull’aggiudicatario relativa all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria richiesti
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in fase di gara è stata effettuata da questa stazione appaltante mediante il sistema AVCPASS previa
acquisizione del PASSoe, sulla piattaforma elettronica dell’ANAC, ai sensi del comma 5 dell’art. 36
del D. Lgs. 50/2016;
-

le verifiche di cui sopra risultano regolari, e pertanto l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

Accertato che:
-

il responsabile del Procedimento è la dott.ssa Speranza Schirru;

-

il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Maria Collu;

-

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 42 del
Codice, dall'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012;

Ritenuto opportuno:
-

procedere in merito;

Visti:
-

il Decreto, n. 21 del 15.12.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta
la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii;

-

il D. Lgs. 50/2016;

-

il D.P.R. 207/2010;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 4 del
25.07.2016;

DET ERMINA

1.

di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di approvare il verbale di gara elaborato dal sistema MePA, relativo all’espletamento della
RdO_1834391 sulla relativa piattaforma di e-procurement acquistinretepa, per l’affidamento della
fornitura montaggio e posa in opera dell’attrezzatura necessaria alla realizzazione del laboratorio
denominato “Energie alternative, risparmio energetico, automazione e domotica”, nell'Istituto
Professionale di Stato I.P.I.A. Emanuela Loi, sede di Carbonia;

3.

di aggiudicare la commessa di cui all’oggetto all’operatore economico SINERGY CUBE SRL, con
sede legale in via 8 marzo 1908, n. 7 - 09028 Sestu, codice fiscale e partita IVA 03635610920, che
ha offerto un importo di euro 55.985,00 oltre IVA, somma comprensiva di euro 450,00 quali costi
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della sicurezza aziendale, oltre a euro 300,00 quali oneri della sicurezza, per un totale di euro
56.285,00 oltre IVA nella misura di legge;
4.

di dare atto che il CIG assegnato alla procedura è il n. 723992926A;

5.

di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 l’aggiudicazione è efficace;

6.

di dare atto che la presente determinazione non costituisce impegno di spesa, che dovrà essere
assunto dal responsabile di spesa;

7.

di trasmettere il presente atto al RUP e al Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane per
gli adempimenti di competenza;

8.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9.

di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.

Allegati:
Verbale di gara RdO_1834391

19/04/2018
L’Istruttore: Dott.ssa Gloria Dessi'

IL DIRIGENTE D’AREA
Dott.ssa Maria Collu
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