
 

 

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

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  8899  DDEELL  2255//0099//22001188   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11225555  DDEELL  1199//0099//22001188  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  888800  

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

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

Viste  

– 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. 216 del 17.10.2017 della Dirigente dell’Area Amministrativa e risorse umane, con la 

quale, in relazione alla fornitura di un gommone per la realizzazione del laboratorio denominato “Operare 

in superficie: la vela” per l’Istituto Globale statale di Carloforte, si è provveduto: 

- ad approvare il progetto di fornitura, redatto dal RUP, Dott.ssa Speranza Schirru costituito 
dal Capitolato Speciale e dalle Schede Tecniche;  

 
- ad approvare il quadro economico della fornitura come segue:  

 
a) Costo della fornitura a base d’asta: euro 25.586,00 
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro        00,00 
c) IVA 22% Euro    5.628,92 
Totale euro  31.214,92 

 
 

- ad 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 sulla piattaforma 
SardegnaCAT della Regione Sardegna, invitando tutti gli operatori economici presenti su 
SardegnaCAT e iscritti alla categoria merceologica: AK22AJ (navi e natanti simili per 
trasporto passeggeri o merci) e assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del 
prezzo minore determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base di a 
gara;  

 

OOGGGGEETTTTOO::  FORNITURA DI UN GOMMONE PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO 

DENOMINATO OPERARE IN SUPERFICIE: LA VELA PER L’ISTITUTO GLOBALE 

STATALE DI CARLOFORTE. CIG: Z1821C1272 CUP: C96J15000860002 

PRESA ATTO GARA DESERTA 
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- a prenotare la somma complessiva di euro 31.214,92 sul cap. 425522 impegno n. 945/0; 
 

– la determinazione n. 1 del 08.01.2018 della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, con 

la quale si è proceduto:  

- ad indire la gara per l’affidamento della fornitura in argomento, secondo le disposizioni del 
RUP, mediante RDO sul SardegnaCAT espletata ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera b, con 
valutazione della miglior offerta sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016;  

 
- ad invitare tutti i soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma SardegnaCAT nella 

categoria merceologica: AK22AJ (navi e natanti simili per trasporto passeggeri o merci);  
 
- ad approvare gli schemi della Lettera d’invito - Disciplinare di gara dove sono stabiliti i 

requisiti di partecipazione;  
 

Preso atto che: 

- in data 24.05.2018, tramite piattaforma SardegnaCAT, sono stati invitati a partecipare alla gara in 

busta chiusa, codice RdO rfq_320966, tutti i soggetti sopra indicati;  

- il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 13.06.2018 alle ore 23.59;  

- in data 14.06.2018 alle ore 10.21 è iniziata la valutazione della RDO,  

- non è pervenuta alcuna offerta come si evince dal verbale di gara elaborato nella piattaforma 

SardegnaCAT;  

- con nota prot. n. 40499 del 22.06.2018 il RUP ha disposto la riapertura dei termini per la 

presentazione delle offerte, mantenendo invariate tutte le condizioni;  

- il nuovo termine per la ricezione delle offerte è stato fissato, in conformità alle disposizioni del RUP, 

per il giorno 18.07.2018 alle ore 23.00;  

- in data 19.07.2018 alle ore 09.20 è iniziata la valutazione della RDO;  

- non è pervenuta alcuna offerta, come si evince dal verbale di gara elaborato nella piattaforma 

SardegnaCAT;  

Preso atto che: 

- il RUP è la D.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 all’art. 42 del 

Codice, dell'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 

190/2012;  

Ritenuto, pertanto, 

- di prendere atto della gara andata deserta;  

Visto  

- il D. Lgs. 267/2000; 
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- 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 Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 4 del 

25.07.2016; 

- il Decreto n. 06 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura,  

DETERMINA 

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

2. di approvare il Verbale di gara del 19.07.2018, codice RdO rfq_320966, di cui al documento scaricato 

nella piattaforma SardegnaCAT, 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: Z1821C1272;  

4. di trasmettere il presente atto al RUP/Dirigente dell’Area Amministrativa e risorse umane per gli 

adempimenti di competenza;  

5. 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; 

6. 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: 
 
RdO rfq_320966_Gara_deserta_Verbale 19.07.2018 

 

L’Istruttore: (Dott.ssa Gloria Dessì)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Dott.ssa Maria Collu 
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VISTO NON NECESSARIO

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile
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