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Determinazione di aggiudicazione della fornitura di soffiatori a batteria e relativi

accessori RdO su SardegnaCAT - rfq_401982 - C.I.G. Z0D389B6CB.-

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale

Il Direttore del Servizio

visto lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n 3 e le relative norme di attuazione;

vista la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1 "Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

vista la Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26 “Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale della Regione Sarda” che disciplina la competenza allo svolgimento delle attività istituzionali

proprie del Corpo;

vista la Legge Regionale 2 agosto 2006 n.11, recante norme in materia di programmazione, bilancio e

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

vista la L.R. 13 novembre 1998, n° 31, “Disciplina del personale regionale e dell’Organizzazione degli uffici

della Regione”;

visto il D. Lgs. n° 118/2011 e ss. mm. ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

vista la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 recante “Legge di stabilità 2022”;

vista la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 recante “Bilancio di previsione 2022-2024”;

visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, prot. n. 38/2 del

11.01.2021, con il quale vengono conferite al dipendente Dott. Giancarlo Gavino Muntoni (matr. 002979) le

funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari;

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici” che contiene disposizioni sul riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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vista la Legge 11 settembre 2020, n° 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n° 76, recante

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e in particolare l’art. 1 che contiene

disposizioni in deroga all’art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016 “Codice dei contratti”, così come modificato dall’art.

51 del D.L. 31 maggio 2021, n° 77 convertito in Legge n° 108/2021;

vista la Determinazione a contrarre per l’acquisizione della fornitura di soffiatori a batteria e relativi

accessori, n° 4178 prot. n° 70969 del 18/11/2022;

visti gli atti della procedura di gara esperita attraverso i canali telematici della Pubblica Amministrazione,

portale SardegnaCAT.it, 401982, conclusasi in data 23 novembre 2022 con la proposta di

aggiudicazione alla ditta Agricola Sassarese s.r.l. di Sassari (SS), al prezzo di offerta pari a Euro 20.036,00

(ventimilatrentasei/00) IVA esclusa, giudicato congruo;

visti gli esiti delle verifiche effettuate relativamente alle dichiarazioni in sede di offerta, alla documentazione

relativa alla regolarità contributiva (DURC) e di tracciabilità dei flussi finanziarie, e che relativamente al

possesso dei requisiti generali, professionali sarà comunque acquisita in fase precontrattuale la necessaria

documentazione;

determina

Art. 1 Si approva la proposta di aggiudicazione dichiarata in sede di procedura telematica di gara

rfq_401982 del 23 novembre 2022.

Art. 2 Si dichiara la aggiudicazione della fornitura di cui al titolo alla ditta Agricola Sassarese s.r.l., Z.I.

Predda Niedda str. 35 – 07100 Sassari (SS), ai prezzi di seguito indicati:

• prezzo unitario per Soffiatore BGA100 F133 Euro 367,00 (trecentosessantasette/00) I.V.A. esclusa;

• prezzo unitario per accumulatore AP300S F133 Euro 260,00 (duecentosessanta/00) I.V.A. esclusa;

• prezzo unitario per caricabatterie AL300 F133 Euro 90,00 (novanta/00) I.V.A. esclusa;

• prezzo unitario per tasca EU per batteria F133 Euro 165,00 (centosessantacinque/00) I.V.A. esclusa;

per un importo complessivo pari a Euro 20.036,00 (ventimilatrentasei/00) più IVA (aliquota 22% pari a Euro

4.407,92 (quattromilaquattrocentosette/92) per un impegno finanziario complessivo di Euro 24.443,92

(ventiquattromilaquattrocentoquarantatre/92) IVA compresa;

Art. 3 Si dà attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016 e agli

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo

37 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della Legge n° 190/2012;



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

3/3

Il Direttore del Servizio

Dott. Giancarlo Muntoni

  Firmato digitalmente
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