
PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

1/5

il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “codice dei contratti”;VISTO

il D. Lgs. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO

la L.R. 13.11.1998 n. 31 di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione

degli uffici della Regione;

VISTA

la L.R. 5 novembre 1985 n. 26 “istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale della Regione Sarda”;

VISTA

la L.R. 07.01.1977 n. 1 che detta norme in materia di organizzazione amministrativa

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati regionali;

VISTA

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

IL DIRETTORE

DETERMINAZIONE DI INDIZIONE 1° FASE: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -

PER L’ACQUISIZIONE DI MATERIALI VARI PER IDENTITÀ VISIVA: N. 940 SET

MATITE COLORATE - N. 3500 ZAINETTI - N. 50 SET PENNE CON COFANETTO-

N. 2000 SET CANCELLERIA – N. 2800 PENNE A SFERA BIODEGRADABILE; N.

2400 PENNE A SFERA ECOLOGICA - N. 900 GOMME CON TEMPERINO

COLORATO; N. 2400 TACCUINI FORMATO A6 -N.3500 MATITE IN CARTA

RICICLATA.

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-01 - Servizio affari generali e del personale

DETERMINAZIONE n. 0004542 Protocollo n. 0075121 del 28/10/2021
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che il personale del CFVA svolge attività di educazione e sensibilizzazione

ambientale nelle scuole e durante le varie manifestazioni alle quali sempre più

spesso partecipa;

ACCERTATO

che ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, la dott.ssa Laura Marroccu,

con determinazione n. 2935 del 9 luglio 2021 prot. 48742 è stata nominata

Responsabile Unico dei Procedimenti (RUP) di acquisizione dei beni e dei servizi di

valore compreso entro le soglie di rilevanza comunitaria concernenti le linee di attività

del settore Economato del Servizio degli Affari generali e del personale, e che la

stessa ha rilasciato la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi il 26/10/2021;

PRESO ATTO

la determinazione n.6383 del 23/12/2020 prot 88117 del Comandante con la quale,

nell’ambito della nuova articolazione organizzativa della Direzione generale e del

personale, la competenza all’espletamento delle procedure di acquisizione di beni,

servizi e lavori, è stata attribuita al Servizio affari generali e del personale;

VISTA

della competenza del dr. Carlo Masnata a esercitare le funzioni di direttore del

Servizio degli Affari generali e del personale ai sensi dell’art. 30 comma 4 della L.R.

31/1998;

PRESO ATTO

che a far data dal 11/07/2021, risulta vacante l’incarico di direzione del Servizio degli

Affari generali e del personale e che il dr. Carlo Masnata è il dirigente con maggior

anzianità nella qualifica fra i due dirigenti attualmente assegnati alla direzione

generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

CONSIDERATO

la L.R. n. 4 del 25.02.2021 e la L.R. 5 del 25.02.2021 recanti rispettivamente “la legge

di stabilità 2021 “ e “il bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

VISTA

l’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della Legge 108 del 29 luglio 2021, il quale prevede

che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di

forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l’atto di avvio della

procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;

VISTO
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che la procedura in oggetto ricade sotto l’ambito di applicazione dell’Art. 51 comma 1

- lett. a) 2. 2.1 del D.L. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio

POSTO

che l’importo della suddetta fornitura è quantificato in circa € 16.300,00 IVA esclusa;ACCERTATO

l’esigenza di provvedere all’acquisto del materiale divulgativo, sopra indicato da

consegnare ai partecipanti delle scuole e manifestazioni, affinchè ricordino l’

esperienza e le informazioni per il rispetto dell’ambiente ricevute dal CFVA;

ACCERTATA

l’istanza del 22 settembre c.a con la quale il Responsabile del Settore affari generali

richiede l’acquisto di materiali vari personalizzati:

A Set matite colorate 6 pz n. 940

B zainetto in cotone naturale organico con chiusura a strozzo da gr

105

n. 3500

C set penne con cofanetto in legno (penna a sfera e portamina in

legno)

n. 50

D set cancelleria – n.3 matite in legno- n.1 righello in legno con scala

in centimetri, n.1 gomma e n.1 temperamatite in legno, astuccio di

cartoncino misure 18x4,7z1,5 cm (7 pezzi compresa la confezione)

n. 2000

E penna sfera biodegradabile ottenuto da amido di mais – refill blu n. 2800

F penna sfera ecologica in cartone riciclato - refill blu n. 2400

G gomma x matita con al centro un temperino colorato n. 900

H Taccuino formato A6 con copertina rigida in cartoncino riciclato con

chiusura ad elastico e segna pagina colorato. Interno composta da

96 fogli (n.192 pagine) in carta colore avorio da 70 gr. – a righe –

dim. 14x9cm

n. 2400

I matite HB in carta riciclata eco colore bianco cm 19 n. 3500

VISTA

che è utile durante tali attività consegnare ai partecipanti un oggetto personalizzato

che ricordi l’esperienza e le informazioni per il rispetto dell’ambiente ricevute;

CONSIDERATO



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

4/5

di di provvedere, all’espletamento di una procedura di manifestazione di interesse

tramite la pubblicazione di un avviso rivolto agli operatori economici inseriti nell’

elenco della categoria merceologica AF 39 “gadget e altro materiale di identità visiva“

ART.1

DETERMINA

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;

DICHIARATO

di far fronte alla conseguente spesa con l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nel capitolo

SC04.2005 dello stato di previsione della spesa del Servizio AAGG, personale ed

economato del bilancio regionale per gli anni 2022 e 2023;

RITENUTO

che si provvederà, con successivo provvedimento, all’espletamento della richiesta di

preventivi, tramite RDO espletata sulla piattaforma di Sardegna CAT, rivolta ai

fornitori che abbiano aderito alla RDI (richiesta manifestazione di interesse);

DA ATTO

per buona prassi già adottata da questa Stazione Appaltante, di procedere a un

affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2) 2.1.della Legge n.

108 del 29 luglio 2021, previa richiesta di preventivo a più fornitori, individuati previo

espletamento di manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici inseriti

nell’elenco della categoria merceologica  AF 39 “gadget e altro materiale di identità

visiva“ della piattaforma di Sardegna CAT;

RITENUTO

che la Regione Sardegna dispone di un proprio Centro di Acquisti Territoriale

(Sardegna CAT) ove è presente un elenco degli operatori economici abilitati, per la

categoria “gadget e altro materiale di identità visiva”;

ACCERTATO

2021, che prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto

degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro, qualora l’atto

di avvio della procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023, anche senza

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui

all’art. 30 del D.lgs. 50/2016;
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        Il direttore del Servizio

  (art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)

       Dott.  Carlo Masnata                                                     

 

La presente determinazione è trasmessa alla Presidenza. 

di stabilire che il valore stimato dell’appalto ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del D.

Lgs 50/2016, così calcolato:

• € 16.300 00 più IVA 22% per tutto il materiale personalizzato sopra indicato;

Per un totale complessivo di € 19.886,00.

ART.4

di provvedere, con successivo provvedimento, all’espletamento della richiesta di

preventivi, tramite RDO espletata sulla piattaforma di Sardegna CAT, rivolta ai

fornitori che abbiano aderito alla manifestazione di interesse;

ART.3

di procedere all’approvazione dei seguenti documenti :

• avviso di manifestazione di interesse;

• allegato 1 – condizioni speciali e descrizione fornitura;

• allegato 2 – schema di manifestazione di interesse;

• allegato 3 – dichiarazione sostitutiva di certificazione;

ART.2

della piattaforma di Sardegna CAT avente ad oggetto “ materiali vari per identità

visiva.

Siglato da :

LAURA MARROCCU
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