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

DETERMINAZIONE N° 67 DEL 17/07/2018
PROPOSTA N°977 DEL 11/07/2018 - REGISTRO GENERALE N° 696

OGGETTO:

PIANO SULCIS - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO
PER REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DENOMINATO LA TRADIZIONE INCONTRA
IL CIOCCOLATO DELL' ISTITUTO

IPIA DI SANT'ANTIOCO. INDIZIONE GARA

APPROVAZIONE ATTI

I L D IR IGE N TE

D E LL ’ A R E A

A R E A A P P ALT I , C ON TR 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 n. 282 del 22.12.2017 del Dirigente dell’Area Amministrativa e risorse umane, con
la quale, in relazione alla fornitura di un automezzo per realizzazione del laboratorio denominato “La
tradizione incontra il cioccolato”, si è provveduto:
-

-

-

ad approvare il progetto della fornitura, redatto dal RUP, D.ssa Speranza Schirru, costituito
dal Capitolato Speciale;
approvare il quadro economico della fornitura come segue:
Voci
Importi
Importo della fornitura a base di gara
€ 36.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€
0,00
Totale
€ 36.000,00
individuare quale procedura di scelta del contraente, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, tramite R.d.O sul mercato elettronico mediante via telematica sulla
piattaforma MePA della Consip, invitando tutti i fornitori iscritti alla nell’Iniziativa BENI –
“Forniture specifiche per la sanità” e “Veicoli e forniture per la mobilità” e assumere quale
criterio di selezione delle offerte quello del criterio del prezzo minore determinato mediante
ribasso unico percentuale sull’importo a base di a gara;
dare atto che il contratto, le cui clausole essenziali sono individuate nel progetto, sarà
stipulato a corpo mediante con scrittura privata attraverso l’invio a sistema del documento
di stipula sottoscritto con firma digitale dal dirigente responsabile di spesa ai sensi dell’art.
32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
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-

prenotare la somma complessiva di € 43.200,00, imputandola al capitolo di bilancio n.
425526/2017, imp. n. 2027/0;
indicare quale codice identificativo di gara CIG 7323947841;

la richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa con prot. 71326 del 28/12/2017;

Dato atto che:
-

che il RUP/Responsabile di progetto è la D.ssa Speranza Schirru;

-

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora si proceda alla scelta
del contraente mediante procedura negoziata, l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori
economici, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di operatori economici, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

-

in accoglimento di quanto disposto dal RUP, per la gara in oggetto, si intende invitare tutti i soggetti
abilitati, iscritti e presenti sul mercato elettronico MEPA nell’Iniziativa BENI – “Forniture specifiche per
la sanità” e “Veicoli e forniture per la mobilità”;

-

si procederà all’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso unico percentuale
sull’importo a base di gara;

Visti:
-

gli schemi degli atti di gara per l’affidamento della fornitura in argomento da attuarsi mediante R.d.O.
sul MEPA predisposti dagli uffici del servizio appalti, che, allegati alla presente determinazione, ne
formano parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:
-

il Codice identificativo gara è 75683922A8 in sostituzione del CIG 7323947841, indicato nella
Determinazione a contrarre n. 282/2017 e cancellato d'ufficio (ex delibera ANAC N. 1/2017);

-

in base all’importo della fornitura in oggetto, la Stazione Appaltante non è tenuta al pagamento della
quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 1, c. 65 e 67,
della Legge n. 26/2005;

Dato atto che:
-

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. 6-bis
della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Visti:
-

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

-

il D.Lgs 50/2016;

-

la L.R. n.8 del 13.03.2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

-

il Decreto, n. 6 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta
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la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

DET ERMINA
1.

Di dare atto che la premessa forma parte integrale del presente atto.

2.

Di indire la gara per l’acquisto di un Automezzo per il laboratorio denominato “La tradizione incontra
il cioccolato” dell'Istituto Ipia di Sant'Antioco, per un importo a base gara di € 36.000,00 secondo le
disposizioni del RUP, D.ssa Speranza Schirru, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, con formulazione di R.d.O. sul mercato elettronico MEPA e valutazione delle offerte secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

3.

Di invitare a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici presenti nel mercato
elettronico iscritti ed abilitati nelle iniziative esplicitate in premessa.

4.

Di dare atto conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187 del
12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione: 75683922A8.

5.

Di approvare lo schema di Lettera d’invito e Disciplinare di gara, che si acclude alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di stabilire che i requisiti di partecipazione
sono quelli indicati nei predetti atti.

6.

Di dare atto che il presente atto non costituisce impegno di spesa e non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7.

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.

8.

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.

Schema lettera invito e disciplinare di gara

17/07/2018
L’Istruttore: (Isabella Murru)

IL DIRIGENTE D’AREA
Maria Collu
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