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

DETERMINAZIONE N° 104 DEL 29/10/2018
PROPOSTA N°1429 DEL 24/10/2018 - REGISTRO GENERALE N° 1003

PIANO

SULCIS

OGGETTO: INFORMATICHE
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SOFTWARE
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SANTSANT’ANTIOCO. CUP: C89J15000990002 CIG: 7587133C35.
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

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;

-

la determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 262 del 06.12.2017, di
autorizzazione a contrarre e di approvazione del capitolato speciale d’appalto e degli altri allegati per
la fornitura - nell'ambito del Piano Sulcis - di attrezzature informatiche e software funzionali alla
realizzazione del laboratorio denominato ‘Lavorazioni meccaniche e nuovi materiali’ per l’Istituto
Professionale di Stato I.P.I.A. Emanuela Loi di Sant’Antioco, per un importo a base di gara di euro
10.294,26 oltre l’IVA di legge;

-

la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 75 del 31.07.2018,
con la quale si è provveduto all’indizione della gara in modalità telematica sulla piattaforma MePA,
mediante procedura negoziata con formulazione di una RDO, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
del D. Lgs. n. 50/2016, 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;

Dato atto che:
-

la data di scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il 27.09.2018 alle ore 09:00;
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-

entro il termine stabilito è pervenuta una sola offerta presentata dall’operatore economico VIRTUAL
LOGIC S.R.L.;

-

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 l’offerente la documentazione era regolare;

-

le operazioni di gara sono state verbalizzate nel verbale prodotto dal sistema MePA, da cui risulta
che l’operatore economico VIRTUAL LOGIC S.R.L.; con sede legale in via E. Barbaro n. 14 - 37139
Verona, codice fiscale e partita IVA 03878640238, ha offerto per la fornitura in oggetto un importo di
euro 9.676,60 oltre IVA nella misura di legge, pari ad un ribasso del 6,00% sull’importo a base d’asta,
e con oneri della sicurezza pari a zero;

Visti:
-

la nota, prot. n. 59961 del 27.09.2018, relativa all’invio del verbale e della documentazione di offerta
al RUP per gli adempimenti di competenza;

-

la nota del RUP, prot. n. 62546 del 09.10.2018, relativa alla dichiarazione di congruità dell’offerta
dell’operatore VIRTUAL LOGIC S.R.L., sopra generalizzato;

-

il verbale di gara RdO_2028785, 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 “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”;
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Dato atto che:
-

nei mercati elettronici, per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, la verifica sull’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 è effettuata dal soggetto responsabile
dell’ammissione al mercato elettronico ai sensi del comma 6 bis dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

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 professionale, tecnico professionale ed economico finanziaria;

-

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 s.m.i. 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 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett. e) della
Legge 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 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. 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_2028785 sulla relativa piattaforma di e-procurement acquistinretepa, per l’affidamento della
fornitura – nell’ambito del Piano Sulcis - di attrezzature informatiche e software funzionali alla
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realizzazione del laboratorio denominato ‘Lavorazioni meccaniche e nuovi materiali’ per l’Istituto
Professionale di Stato I.P.I.A. Emanuela Loi, sede di Sant’Antioco, CUP: C89J15000990002 CIG:
7587133C35;
3.

di aggiudicare la commessa di cui all’oggetto all’operatore economico VIRTUAL LOGIC S.R.L., con
sede legale in via E. Barbaro n. 14 - 37139 Verona, codice fiscale e partita IVA 03878640238, che ha
offerto per la fornitura in oggetto un importo euro 9.676,60 oltre IVA nella misura di legge, pari ad un
ribasso del 6,00% sull’importo a base d’asta e con oneri della sicurezza pari a zero;

4.

di dare atto che il CIG assegnato alla procedura è il n. 7587133C35;

5.

di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 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:
1.

Verbale RdO_2028785 – Riepilogo PA;

2.

Verbale RdO_2028785 – Riepilogo Esame Offerta

IL DIRIGENTE D’AREA
L’Istruttore: (Lorena Casula)

Maria Collu

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1429

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Ufficio Proponente: Servizio Appalti e Contratti
Oggetto: PIANO SULCIS PROCEDURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E
SOFTWARE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DENOMINATO
LAVORAZIONI MECCANICHE E NUOVI MATERIALI’ PER L’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
I.P.I.A. EMANUELA LOI, SEDE DI SANT
Nr. adozione settore:
Nr. adozione generale:
Data adozione:

Visto Contabile
Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.
Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 25/10/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Ssa Maria Collu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente

