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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  115599  DDEELL  2288//1122//22001188   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11885522  DDEELL  2277//1122//22001188  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11330066  

 

IL D IR IGENTE DELL’AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT 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. 288 del 28.12.2017, di 

autorizzazione a contrarre e di approvazione del capitolato speciale e degli altri allegati per l’affidamento 

della fornitura, montaggio e posa in opera dell’attrezzatura necessaria alla realizzazione di un laboratorio 

manufatti nell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “G. Ferraris” di Iglesias;  

 

la determinazione della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 74 del 30.07.2018 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 giorno 11.10.2018 alle ore 09.00;  

 

OOGGGGEETTTTOO::  PIANO SULCIS. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER 

L`AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA 

DELL’ATTREZZATURA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO 

MANUFATTI  NELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

“G. FERRARIS” DI IGLESIAS.  

CUP: C56J15000540002 - CIG: 7577129CA5 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE. 
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entro il termine stabilito sono pervenute n. 4 offerte dei seguenti operatori economici:  

1.  B.S. MACCHINE SRL 
2.  ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 
3.  DIDACTA SERVICE SRL 
4.  ELETTRONICA VENETA SPA 

 
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 tutti gli offerenti la documentazione era regolare, fatta eccezione per l’operatore DIDACTA SERVICE 

SRL il quale non ha dichiarato i costi della manodopera in seno all’offerta economica, la cui indicazione 

era prevista a pena di esclusione ai sensi dell’art. 11.2.11 del Disciplinare di gara e pertanto detta offerta è 

stata esclusa;  

 

le operazioni di gara sono state verbalizzate nel verbale prodotto dal sistema MePA, da cui risulta che 

l’operatore economico B.S. MACCHINE SRL, con sede legale in via Enzo Ferrari, n. 5 frazione Villotta - 

33083 Chions (PN), codice fiscale e partita IVA 03401390277, ha offerto per la fornitura in oggetto un 

ribasso percentuale del 23,729% sulla base d’asta di euro 41.629,31 corrispondente all’importo di euro 

31.751,09 oltre IVA somma comprensiva di euro 300,00 quali costi della sicurezza aziendale 

regolarmente indicati, oltre a euro 300,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 

di euro 32.051,09 oltre IVA nella misura di legge, pari a euro 39.102,33 IVA e oneri della sicurezza inclusi;  

 

Visti  

la nota, prot. n. 63613 del 12.10.2018, relativa all’invio del verbale e della documentazione di offerta al 

RUP per gli adempimenti di competenza;  

 

la nota del RUP prot. n. 81262 del 21.12.2018, relativa alla dichiarazione di congruità dell’offerta 

dell’operatore B.S. MACCHINE S.R.L. sopra generalizzato;  
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i verbali di gara RdO_ 2031232, “Riepilogo PA” (dove è possibile vedere l’elenco di tutti gli operatori che 

sono stati invitati) e RiepilogoEsameOfferte (dove sono dettagliate le operazioni fatte sulle buste di gara), 

allegati 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 “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 

ai sensi del comma 5 dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto ad effettuare le verifiche dei 

requisiti di idoneità dell’operatore miglior offerente attraverso il sistema AVCPASS;  

 

le verifiche di cui sopra risultano regolari, e pertanto l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 

7 del D. Lgs. n. 50/2016;  

Accertato che: 

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

Dato atto che  

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi dell’art. 34 comma 2 della L.R. n. 8/2018 il 

Responsabile del Procedimento di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto è la Dott.ssa Maria 

Collu;   

 

nell'adozione del presente provvedimento da parte della stessa Responsabile del Procedimento per la 

fase di affidamento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto 

previsto dall'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9  - lett. e), della Legge n. 

190/2012; 
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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 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm e ii;  

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii.;  

- la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8;  

- il D.P.R. n. 207/2010 nella parte ancora in vigore; 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 19 del 12.11.2018, assunta con i poteri del 

Consiglio Provinciale, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;  

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

25.07.2016. 

 

DETERMINA 

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

 

2. di approvare i verbali di gara RiepilogoPA e RiepilogoEsameOfferte elaborati dal sistema MePA, 

relativi all’espletamento della RdO_2031232 sulla relativa piattaforma di e-procurement 

acquistinretepa, per l’affidamento della fornitura, montaggio e posa in opera - nell'ambito del Piano 

Sulcis - dell’attrezzatura necessaria alla realizzazione di un Laboratorio manufatti nell’Istituto 

Professionale per l’Industria e l’Artigianato G. Ferraris di Iglesias, CUP: C56J15000540002 CIG: 

7577129CA5;  

 

3. di aggiudicare la commessa di cui all’oggetto all’operatore economico B.S. MACCHINE S.R.L., con 

sede legale in Via Enzo Ferrari n. 5– 33083 Frazione Villotta, Chions (PN), codice fiscale e partita 

IVA 03401390277, che ha offerto per la fornitura in oggetto un ribasso percentuale del 23,729% sulla 

base d’asta di euro 41.629,31 corrispondente all’importo di euro 31.751,09 oltre IVA somma 

comprensiva di euro 300,00 quali costi della sicurezza aziendale regolarmente indicati, oltre a euro 

300,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di euro 32.051,09 oltre IVA 

nella misura di legge, pari a euro 39.102,33 IVA e oneri della sicurezza inclusi;  

 

4. di dare atto che il CIG assegnato alla procedura è il n. 7577129CA5;  

 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione è efficace;  
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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, 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. 147-

bis, 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 dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento provinciale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente; 

 

10. 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: 

1. Verbale di gara RdO_2031232 – Riepilogo PA; 

2. Verbale di gara RdO_2031232 – Riepilogo Esame Offerte 

 
 

L’Istruttore: (Gloria Dessi')  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 
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