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Il D.lgs numero 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs numero 52/2016 in materia di

amministrazione trasparente ;

VISTO

Il DLGS numero 81/ 2008 e la determinazione ANAC n° 3 del 5 Marzo 2008 in

materia di rischi interferenziali;

VISTO

L'articolo 3 della legge numero 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;VISTO

L'articolo 36 del Dlgs  18 Aprile 2016, n° 50 che disciplina le procedure sotto soglia;VISTO

che è necessario sostituire il    materiale usurato presente nelle stazioni forestali e

nella Base operativa antincendio di San Cosimo.

PREMESSO

vista la nota con prot n° 48412 del 08.07.2021 con il quale sono state conferite le

funzioni di sostituzione del direttore del Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.

A. di Lanusei, al dott. Pintus Andrea;

VISTO

la L.R. 25 febbraio 2021, n. 4, recante: “Legge di stabilità 2021" e la L.R. 25 febbraio

2021, n. 5, recante: “Bilancio di previsione triennale 2021 - 2023”;

VISTE

Il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 "Norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regionale Sardegna" per quanto applicabile;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13.11.1998 avente ad oggetto “Disciplina del Personale regionale e

dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna

e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;

VISTA

lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

Determina a contrarre ed affidamento diretto ditta Bazar Cuboni– materiale varioOggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-35 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Lanusei

pres.internet@pec.regione.sardegna.it;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
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che l’attrezzatura sopra descritta non è presente sia nel CAT Sardegna che nel

mercato elettronico CONSIP;

CONSIDERATO

Che è necessario,  per garantire il funzionamento degli uffici centrali e periferici,

provvedere alla sostituzione del materiale usurato presente nelle stazioni forestali e

nella Base antincendio San Cosimo con il seguente:

 n° 15 batterie al piombo 12 v 9 AH

n° 15 batterie al piombo 12 v 5 AH

n°10 cavo DisplayPort a DVI 1,8 m Adattatore da DisplayPort a DVI Cavo da Maschio

a Maschio Placc

n° 4 penna mouse per scrittura a mano per computer wireless.

CONSIDERATO

Che l'articolo 36 comma 9-bis del Dlgs n° 52/2016 prevede la possibilità di utilizzare il

criterio del minor prezzo per le procedure sotto soglia.

CONSIDERATO

Pertanto di procedere mediante acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma

due lettera a) del Dlgs numero 52/2016 e delle linee guida ANAC n° 4 riguardanti le

procedure sotto soglia;

RITENUTO

che il valore del seguente appalto risulta essere inferiore a € 5000,00 iva inclusaCONSIDERATO

che:

• ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) per affidamenti di importo inferiore

a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici

• ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge numero 296/2006 come

modificato dall'articolo 1, comma 130 dalla legge 30 dicembre 2018, n° 145

(legge di bilancio per il 2019) per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore

ai € 5.000,00   non si rende necessario l'utilizzo del mercato elettronico o di

sistemi telematici di acquisto allora mercato elettronico;

DATO ATTO

La disponibilità finanziaria presente sul capitolo SC 04.5035 del corrente bilancio;VISTA/E

Viste le linee guida ANAC n° 4 adottate con delibera n° 1097 del 26 ottobre 2016,

aggiornate con delibera del consiglio n° 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18

Aprile 2019 del n°32, convertito con legge 14 giugno 2019 n° 55;

VISTA/E
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• Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

• il criterio di affidamento e quello del minor prezzo. ai sensi dell articolo 36

PRECISATO

Che l'articolo 32 comma due del Dlgs numero 50/2016 stabilisce:

• che per gli appalti di valore inferiore a 40.000 € la stazione appaltante può

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto

equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento

l'importo il fornitore le ragioni della scelta del fornitore il possesso da parte sua

dei requisiti di carattere generale;

• che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le

stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere

all'assunzione di apposita determina a contrarre individuando gli elementi

essenziali del contratto ai criteri di selezione degli operatori economici e delle

offerte;

DATO ATTO

di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di € 626.86 più

iva pari a € 137,90 per un importo complessivo di € 764,76 iva compresa sulla base

del preventivo di spese richiesto con nota 22750 del 24.11.2021 alla ditta Bazar

Cuboni snc cui è acquisito al protocollo n°83473 del 26.11.2021

RITENUTO

Che il suddetto operatore è in possesso di requisiti di carattere generale in cui l'art 80

del D.lgs numero 52/.2016 in conformità agli accertamenti svolti;

CONSTATATO

che:

• a seguito di un'indagine esplorativa che ruota sul mercato locale per vie brevi

finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato è stato selezionato il

seguente operatore economico Ditta Bazar Cuboni SNC.

• e dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato

dalla ditta Bazar Cuboni SNC in quanto la medesima è in grado di fornire un

prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato

con i valori di mercato.

• I beni da acquisire sono resi pertanto disponibili al minor prezzo;

DATO ATTO
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Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'articolo 29 del d.lgs 52

/2016  e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale amministrazione

trasparente nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs n°33/2013 e dell'articolo uno comma

32 della legge numero 190/2012;

ART.4

Riconfermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all' operatore

economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la

predisposizione dei Duvri documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

ART.3

Di impegnare la spesa di €  € 764.76   iva compresa al capitolo SC.04  5035 del

bilancio regionale.

ART.2

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa mediante affidamento diretto ai

sensi dell'art.36,comma 2 lettera a) del d.lgs n°50/2016 la fornitura di:

n° 15 batterie al piombo 12 v 9 AH

n° 15 batterie al piombo 12 v 5 AH

n°10 cavo DisplayPort a DVI 1,8 m Adattatore da DisplayPort a DVI Cavo da Maschio

a Maschio Placc

n° 4 penna mouse per scrittura a mano per computer wireless

ART. 1

di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e

degli artt. 14/15 del codice di comportamento

SI DICHIARA

il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183, comma 8 del d.lgs n°

267 /2000;

VERIFICATO

che l'appalto  è stato registrato con CIG ZAA34196C3DATO ATTO

comma 9 bis del Dlgs numero 50/2016

DETERMINA
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