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VISTA

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

Affidamento per acquisizione di materiali vari per identità visiva: n. 940 set matite - n.

3500 zainetto - n. 50 set penne con cofanetto - n. 2000 . set cancelleria-n. 2800

penne sfera biodegradabili - n. 2400 penne a sfera ecologiche - n. 900 gomma con

temperino - n. 2400 taccuini formati A6 - n. 3500 matite HB in carta riciclata. -

indizione 2° fase: richiesta di preventivo. CIG Z7733D39FD

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

DETERMINAZIONE n. 0004798 Protocollo n. 0078593 del 10/11/2021
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che  i requisiti indicati nel capitolato e nell’avviso esplorativo per la partecipazione alla 

procedura sono i seguenti :

a) requisiti generali: non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.

Lgs.n. 50/2016;

DA ATTO

che la propria precedente determinazione n. 4542 protocollo n. 75121 del 28/10

/2021, con la quale è stata indetta la 1° fase dell’affidamento del servizio in oggetto

con l’espletamento di una manifestazione di interesse, tramite pubblicazione di un

avviso esplorativo sulla piattaforma di Sardegna CAT rivolto agli operatori economici

iscritti nella categoria AF39 (gadget e altro materiale di identità visiva); 

VISTA

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

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

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”;
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di procedere all’approvazione dei seguenti documenti da pubblicare sulla piattaforma

di Sardegna CAT :

RITENUTO

che si provvederà tramite la piattaforma di Sardegna CAT, ad invitare a partecipare

alla 2° fase della procedura di affidamento i succitati operatori economici e a

richiedere loro con RDO un preventivo;

DA ATTO

che in data 09 novembre 2021 hanno manifestato interesse, tramite la RDI n. 5846

espletata su Sardegna CAT – i seguenti ì operatori economici:

1. Ditta Società Apogeo srl – P.IVA. 03793051008, Via degli Scipioni n._268/a

00192 Roma ;

2. Ditta Full Media Service srl – P.IVA 02738620927 - Via Sassari n. 3 - 09040

Ortacesus;

3. Ditta Grafik –art srl – P.IVA 01228660955- Via Cesare Battisti n. 7 - 09091 Ales

(Or);

4. Ditta Società La Coccinella di Giglioli Francesca – P.IVA 01053330526 - Via

delle Romite 17 n. 3 - 53034 Colle Di Val D’elsa;

5. Ditta Myo spa – P.IVA 03222970406- Via Santarcangiolese i n. 6 - 47824

Poggio Torriana RN ;

6. Ditta Promo Ideas srl P.IVA 03476020924 - Via Roma n.129 - 09047 Selargius

(Ca);

7. Ditta Publimage di Pierandrea Maxia & C. Sas – P.IVA 03035280928 - Via

Calatafimi n.47 - 09047 Selargius;

8. Ditta Soluzioni Grafiche Soc. Coop. – P.IVA 03675770923 - Via Ogliastra n. 31

/33 - 09013 Carbonia;

9. Ditta Società Wurth srl – P.IVA 00125230219 - Via Stazione n. 51 - 39044

Egna (BZ);

DA ATTO

b) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale un’attività pertinente all’oggetto della

manifestazione di interesse.
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di provvedere, all’espletamento della 2° fase della procedura di affidamento per l’

acquisizione di: n. 940 set matite - n. 3500 zainetto - n. 50 set penne con cofanetto -

n. 2000 set cancelleria - n. 2800 penne sfera biodegradabili - n. 2400 penne a sfera

ecologiche - n. 900 gomma con temperino - n. 2400 taccuini formato A6 - n. 3500

matite HB in carta riciclata, tramite invito a presentare preventivo sulla piattaforma di

Sardegna Cat. ai seguenti operatori economici:

1) Ditta Società Apogeo srl – P.IVA. 03793051008, Via degli Scipioni n._268/a 00192

Roma ;

2) Ditta Full Media Service srl – P.IVA 02738620927 - Via Sassari n. 3 - 09040

Ortacesus;

3) Ditta Grafik –art srl – P.IVA 01228660955- Via Cesare Battisti n. 7 - 09091 Ales

(Or);

4) Ditta Società La Coccinella di Giglioli Francesca – P.IVA 01053330526 - Via delle

Romite 17 n. 3 - 53034 Colle Di Val D’elsa;

ART.1

DETERMINA

PER LE MOTIVAZIONI SUESPOSTE 

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

che a copertura della spesa stimata per l’affidamento sussistono le risorse sullo

stanziamento disposto sul capitolo SC04.2001 del bilancio regionale per 2021, in

capo al Servizio degli Affari generali e del personale;

PRESO ATTO

• Allegato 1 – descrizione fornitura e condizioni speciali;

• Allegato 2 - dichiarazione assenza posizioni debitorie;

• Allegato 3 - patto di integrità;

• Allegato 4 – DGUE;

• Allegato 4 bis dichiarazioni integrative al DGUE

• Allegato 5 dichiarazione antipantouflage

• Allegato 6 - schema di offerta di preventivo;
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La presente determinazione è trasmessa alla Presidenza. 

il costo dell’acquisizione per l’acquisto di: n. 940 set matite - n. 3500 zainetti - n. 50

set penne con cofanetto - n. 2000 . set cancelleria -n. 2800 penne sfera

biodegradabili - n. 2400 penne a sfera ecologiche - n. 900 gomme con temperino - n.

2400 taccuini formati A6 - n. 3500 matite HB in carta riciclata, è di € 16,300 IVA 22%

esclusa, graverà sugli stanziamenti del capitolo SC04.2001 - Servizio degli Affari

generali . e del personale - bilancio regionale del 2021.

ART.4

di provvedere, con successiva determinazione, ai sensi dell’art.51 comma 1 – lett. a)

2.2.1 della L.108 del 29/07/2021, all’affidamento della fornitura e alla verifica del

possesso dei requisiti prescritti da parte dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 32

comma 7 del D. Lgs. 50/2016

ART.3

di approvare i seguenti documenti da pubblicare sulla piattaforma di Sardegna CAT :

• Allegato 1 – descrizione fornitura e condizioni speciali;

• Allegato 2 - dichiarazione assenza posizioni debitorie;

• Allegato 3 - patto di integrità;

• Allegato 4 - DGUE

• Allegato 4 bis dichiarazioni integrative al DGUE

• Allegato 5 dichiarazione antipantouflage

• Allegato 6 - schema di offerta di preventivo;

ART.2

5) Ditta Myo spa – P.IVA 03222970406- Via Santarcangiolese i n. 6 - 47824 Poggio

Torriana RN ;

6) Ditta Promo Ideas srl P.IVA 03476020924 - Via Roma n.129 - 09047 Selargius

(Ca);

7) Ditta Publimage di Pierandrea Maxia & C. Sas – P.IVA 03035280928 - Via

Calatafimi n.47 - 09047 Selargius;

8) Ditta Soluzioni Grafiche Soc. Coop. – P.IVA 03675770923 - Via Ogliastra n. 31/33

- 09013 Carbonia;

9) Ditta Società Wurth srl – P.IVA 00125230219 - Via Stazione n. 51 - 39044 Egna

(BZ);
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        Il direttore del Servizio

(art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)

           Carlo Masnata                                                       
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