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

DETERMINAZIONE N° 46 DEL 18/05/2018
PROPOSTA N°655 DEL 15/05/2018 - REGISTRO GENERALE N° 426

OGGETTO:

FORNITURA MONTAGGIO E POSA IN OPERA DEI MACCHINARI NECESSARI PER LA
REALIZZAZIONE

DI

UN

MINIFRANTOIO

OLEARIO,

FINALIZZATO

AL

POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DIDATTICHE E ALLO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE SCOLASTICHE DELL’ISTITUTO TECNICO BECCARIA - SEDE DI
SANTADI. CUP: C81E15000600002 - CIG: 7250765091.
PRESA ATTO GARA DESERTA ESPLETATA MEDIANTE R.D.O SULLA PIATTAFORMA
MEPA.

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, assunta con i poteri della
Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud
Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le
procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente;
▪

la determinazione a contrarre della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 235 del
13.11.2017, per l’attivazione della procedura in oggetto, e la successiva determinazione di rettifica
n. 283 del 27.12.2017 con i quali atti si dispone:
1. l’approvazione dei seguenti documenti:
A) Capitolato speciale d’appalto;
B) Scheda Tecnica;
C) Relazione tecnica;
D) DUVRI;
2. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto con procedura negoziata, mediante
formulazione di una RDO nella piattaforma del MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D. Lgs. n. 50/2016, e con valutazione delle offerte secondo il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di fornitura con
caratteristiche standardizzate;
3. di invitare a partecipare alla procedura negoziata in oggetto tutti gli operatori economici
presenti nel MePA e abilitati a presentare offerta nel bando “Beni”;
4. di stipulare il contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.
Lgs. n. 50/2016;
5. di prenotare la somma di euro 49.959,00 sul cap. 425521 impegno n. 1002-0/2017 quale
importo di gara;
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6. di prenotare la somma di euro 30,00 sul cap. 425521 impegno n. 2051-0/2017 quale
contributo ANAC;
7. di demandare al Servizio Appalti e Contratti l'espletamento delle procedure per
l'affidamento della fornitura in argomento,
▪

la richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa in data 17.11.2017 prot. n. 60846 e la
successiva rettifica trasmessa in data 27.12.2017 prot. n. 70745;

▪

la determinazione n. 224 del 28.12.2017 della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e
Cultura, con la quale è stata indetta la gara con procedura negoziata mediante RDO nella
piattaforma del MePA, invitando tutti i soggetti iscritti sul mercato elettronico MePa e abilitati a
presentare offerta nel bando “Beni” nell’iniziativa “Macchinari, soluzioni abitative e strutture
logistiche” nel meta prodotto “Macchinari agricoli” e “Macchinari industriali” e sono stati approvati
lo schema di Lettera d’invito e Disciplinare di gara con relativi allegati
1) l’Istanza di ammissione
2) il DGUE;
3) il Patto d’integrità

Preso atto che
▪ in data 29.12.2017 tramite il Portale acquistinretepa sono stati invitati a partecipare alla gara in
busta chiusa Codice RDO_1835314 tutti i soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma
MePA abilitati a presentare offerta nel bando “Beni” nell’iniziativa “Macchinari, soluzioni abitative e
strutture logistiche” nel meta prodotto “Macchinari agricoli” e “Macchinari industriali”;
▪

il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 26.01.2018 alle ore 09.00;

▪

entro il suddetto termine non è pervenuta alcuna offerta come risulta dal documento scaricato
dalla piattaforma allegato alla presente che costituisce il verbale di gara;

Ritenuto, pertanto,
▪ di prendere atto della gara andata deserta;
Dato atto che:
▪ il responsabile del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Speranza Schirru;
▪

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile del Procedimento di gara per
l’affidamento della fornitura in oggetto è la sottoscritta dirigente;

Visti
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione funzionigramma
della Provincia del Sud Sardegna;
il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 21 del 15.12.2016, con il quale è stata assegnata alla
sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura dell’Ente;

DET ERMINA
1.

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2.

di approvare il Verbale RdO_1835314 del 26.01.2018, di cui al documento scaricato dalla piattaforma
MePA allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale da cui risulta che la gara è
andata deserta in quanto non è pervenuta alcuna offerta;

3.

di dare atto che il CIG è: 7250765091;

4.

di trasmettere il presente atto al RUP per gli adempimenti di competenza;

5.

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 dell’art. 37, comma 1 lett. b) D. Lgs. 14 .03.2013, n. 33.

Allegati
1) Verbale RdO_1835314 del 26.01.2018

L’Istruttore
Dott.ssa Gloria Dessì

IL DIRIGENTE D’AREA
Dott.ssa Maria Collu

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
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