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

D E TE RM I N A ZI O N E

N° 9 3 / AC

DE L 1 6 / 1 2 / 2 0 1 6

OGGETTO:

DE T E RM IN AZ IO N E
A
C ON T RA R R E
E
IND IZ IO N E
G A RA
PER
L’ AF F ID AM E NT O , AT T RA V ER SO PR OC E DU R A N E G OZ I A TA , D EL LA
F OR NI T UR A
DI
A T T R EZ Z AT U R E
I NF OR MA TIC H E
H A RD W A R E
E
SOF TW AR E AL L E BI BL I OT EC H E A D E R EN TI AL SIS T E MA B IB LI O T EC A R I O
MON T E L I NA S

IL

D I RI G E N TE D E L L ’ A R E A A P P A L T I , CO N TR A T TI , W E L F A RE E CU L TU RA

Richiamato:
-

la L.R. n. 12 del 02.08.2005 “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti
adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”;

-

la deliberazione regionale n. 9/15 del 12.02.2008 relativa all’assegnazione dei beni, del
personale e dei procedimenti in corso delle disciolte comunità montane;

-

l’allegato B) della predetta deliberazione che, in relazione alla XVIII Comunità Montana
“Monte Linas”, dispone l’assegnazione di tutti i beni, di tutto il personale e di tutti i
procedimenti in corso alla Provincia del Medio Campidano;

-

il decreto del Presidente della Regione n. 23 del 28.02.2008, conclusivo del procedimento di
assegnazione;

-

il decreto n. 09 del 10 marzo 2008 del Commissario Straordinario Liquidatore della XVIII
Comunità Montana, con il quale è stata data attuazione al decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 23 del 28.02.2008, relativo all’assegnazione alla Provincia del Medio Campidano
dei beni, del personale e dei procedimenti in corso della disciolta Comunità Montana;

-

la deliberazione n. 23 del 31 marzo 2008 con la quale la Giunta Provinciale ha preso atto del
verbale d’intesa, sottoscritto in data 26.03.2008 tra il Commissario straordinario liquidatore
della XVIII Comunità Montana ed il Presidente della Provincia del Medio Campidano con cui si
conviene che a far data dal 1° aprile 2008 i beni, il personale ed i procedimenti in corso della
disciolta Comunità Montana “Monte Linas” sono assegnati alla Provincia del Medio Campidano;

Preso atto:
-

dell’assegnazione alla Provincia del Medio Campidano del procedimento relativo al Sistema
Bibliotecario “Monte Linas”;

Dato atto che:
-

con determinazione dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 86/AC del 05/12/2016 si
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è preso atto del programma di spendita di fondi Enti aderenti, approvato dalla Commissione di
gestione del Sistema bibliotecario Monte Linas nella riunione del 25/11/2016, il quale
prevede, tra i vari interventi, anche l’acquisto di varie attrezzature informatiche hardware e
software;
Considerato :
-

che è necessario provvedere all’affidamento del della fornitura in argomento;

-

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
per l’appalto della fornitura è la sottoscritta dott.ssa Maria Collu, in qualità di Dirigente dell
area Appalti,. Contratti, Welfare e Cultura;

-

che a tal fine è stato predisposto il capitolato speciale d’appalto degli elementi descrittivi
della fornitura con il seguente quadro economico:
Descrizione
Importo a base di gara
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
IVA
Contributo ANAC
Totale importo della fornitura

Importi
€ 30.737.70
€0
€ 6.762.30
€0
€ 37.500.00

Visti:
-

l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999;

-

l’art 1, commi 1 e 3 del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni
nella Legge n. 135 del 07.08.2012 (cd. Spending Review);

-

l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dalla Legge n. 208/2015 (Legge di
stabilità 2016);

Accertato:
-

di non dover aderire alle Convenzioni stipulate dalla Consip s.p.a. per conto del Ministero del
tesoro, ai sensi dell’art. 26, comma 3, legge 488/1999 e s.m.i., in quanto allo stato attuale
non risultano attivate convenzioni per la fornitura oggetto della presente procedura;

Visto altresì:
-

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede per gli affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di
cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, le stazioni appaltanti procedono mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Ritenuto :
-

di assumere determinazione a contrarre e di indire una procedura negoziata, mediante RDO
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sul MEPA, per l’affidamento di attrezzature informatiche da destinare alle biblioteche
aderenti al Sistema bibliotecario Monte Linas, assumendo quale metodo di valutazione delle
offerte il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016
secondo il metodo del ribasso unico percentuale sull’importo a corpo;
-

in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come
anormalmente basse, di avvalersi, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016, della
facoltà di esclusione automatica, al fine di ottimizzare lo sviluppo delle procedure di gara in
un’ottica di garanzia qualitativa;

-

di invitare alla procedura tutti gli operatori iscritti al Bando MEPA denominato “ICT2009”
fermo restando che potranno effettivamente partecipare soltanto quelli che sono in possesso
dei requisiti indicati nel disciplinare di gara;

Dato atto che:
-

il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, mediante
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 comma 10, lett. b) del Dlgs 50/2016 ai fini della stipula del contratto non
si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. stand still period, trattandosi di acquisto
effettuato attraverso mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visti:
-

il capitolato speciale d’appalto, la lettera di invito, il disciplinare di gara e i suoi allegati;

Dato atto che:
-

la fornitura in oggetto costituisce progetto di investimento pubblico per cui è stato chiesto il
seguente codice CUP: I59D16000600003;

-

è stato attribuito il Codice Identificativo Gare (CIG) n.Z0C1C8D0B9;

-

il relativo onere a carico della stazione appaltante per importi a base di gara inferiori a €
40.000,00 è pari a 0;

Vista :
-

la deliberazione di Consiglio provinciale n. 17 del 15/11/2016 avente ad oggetto “Provincia Sud
Sardegna – Approvazione Bilancio di Previsione 2016/2018 –Gestione Stralcio soppressa Provincia
del Medio Campidano”;

Visto:
-

il D.lgs. n. 126/2014 e ritenuto di stabilire, relativamente al presente atto di € 30.737,70 (IVA
esclusa), con imputazione per € 28.200,00 al cap. 236806/2016 e per € 9.300,00 al cap.
83703/2016, la scadenza delle relative obbligazioni al 2017;
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Visto altresì:
-

il Decreto, n. 8 del 25.07.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla
sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura ;

-

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

-

il D.Lgs 50/2016;

D E TE RM I N A
1.

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

2.

di approvare il progetto della fornitura redatto dal RUP, Dott.ssa Maria Collu, costituito dal
capitolato speciale d’appalto, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrale
e sostanziale,

3.

di approvare il seguente quadro economico della fornitura suddetta:
Descrizione
Importo a base di gara
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
IVA
Contributo ANAC
Totale importo della fornitura

4.

Importi
€ 30.737.70
€0
€ 6.762.30
€0
€ 37.500.00

di assumere determinazione a contrattare in relazione all’affidamento della fornitura di
attrezzature informatiche hardware e software da destinare alle biblioteche aderenti al Sistema
bibliotecario Monte Linas;

5.

di dare atto che il contratto è da stipularsi a corpo;

6.

di indire la gara per l’affidamento della fornitura di cui in premessa, con procedura negoziata,
mediante RDO nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con
valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, espresso con ribasso percentuale sull’importo a base di gara;

7.

di approvare in tutte le loro parti la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i suoi allegati ;

8.

di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016,
mediante scrittura privata attraverso l’invio a sistema del documento di stipula sottoscritto con
firma digitale dal Dirigente Responsabile di Spesa;

9.

di dare, altresì, atto che:
•
•

l’importo a base di gara è pari a € 30.737.70, IVA esclusa;
la spesa totale quantificata in € 37.500,00 (IVA inclusa) trova copertura nel seguente modo:
•
•

per l’acquisto dell’attrezzatura software € 28.200,00 sul cap. 236806/2016 della gestione
stralcio della ex Provincia del Medio Campidano;
per l’acquisto del software € 9.300,00 sul cap. 83703/2016 della gestione stralcio della ex
Provincia del Medio Campidano;
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10. di pubblicizzare il presente affidamento nell’Albo Pretorio della stazione appaltante, nel sito
M.E.P.A., nel sito web Comunas della R.A.S. e al MIT;
11. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dell’Ente;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio della Provincia e dei dati
relativi nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Provincia.
Allegati:

1.

lettera di invito,

2.

capitolato speciale d’appalto;

3.

disciplinare di gara e i suoi allegati
Il Dirigente
F.to Dr.Ssa Maria Collu

Redatto: T.Scano
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1, TUEL – D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data: 16.12.2016

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Collu

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 151 c. 4, TUEL – D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data: 16.12.2016

Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Maria Collu
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