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il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le successive modifiche ed

integrazioni contenente, tra l’altro, il riordino della disciplina vigente in materia di

VISTO

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “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 Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 "Norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regione Sardegna";

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss. mm. ii. sulla "Disciplina del

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" con le

successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale n° 26 del 05.11.1985, Istituzione del Corpo Forestale e di

Vigilanza Ambientale  della  Regione Sarda;

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

lo Statuto Regionale Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme

di attuazione;

VISTO

Determinazione di aggiudicazione definitiva fornitura di una cucina elettrica, un forno

microonde per la Base AI di Santa Maria Bosa e armadi spogliatoio-cassette di

sicurezza e armadio blindato per lo STIR Oristano e un frigorifero per la Blon di

Oristano. CIGZ9837BA3C7

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-33 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale
01-07-03-05 - Settore Servizi Finanziari

Il Direttore del Servizio
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il verbale di aggiudicazione a sistema relativo all'Rfq_398579 avviata su Sardegna

Cat e, alla quale sono state invitate a presentare migliore offerta 198 Ditte, la Ditta

NON SOLOUFFICIO s.r.l Via Antonio Segni n. 9 - 09170 Oristano P.IVA

01022570954 che offre una cucina elettrica, un forno microonde per la Base AI di

VISTO

la propria determinazione a contrarre n.0002749 Prot. Uscita n. 0049607 del14/09

/2022.

VISTA

la nota n.p.48451 del 08.07.2021 della Direzione Generale CFVA relativa all'esercizio

delle funzioni di sostituzione di direttore di servizio presso il Corpo forestale e di

vigilanza ambientale, che per il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale CFVA

di Oristano individua, nella graduatoria, la dr.ssa Maria Gabriella Cuccu;

VISTA

la D.G.R del 30 marzo 2022 n. 10/5, concernente l'Aggiornamento deliberazione

della Giunta n. 8/9 dell'11 marzo 2022 Ripartizione delle tipologie e dei programmi in

categorie e macro aggregati ed elenchi dei capitoli di entrata e spesa, con seguenti

all’ approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione

triennale 2022-2024";

VISTA

le Leggi Regionali 9 marzo 2022 n.3 e n.4 " Legge di stabilità 2022" e “Bilancio di

previsione triennale 2022/2024";

VISTE

la Legge Regionale 21 giugno 2021 n.10, "Norme urgenti per il rilancio delle attività di

impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di

riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi

regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005,

n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016;

VISTA

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n.108 del 29.07.2021VISTA

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 Decreto

Legislativo. n° 50/2016 “Codice dei contratti”, così come modificato dall'art. 51 del

Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTA

la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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che chi sottoscrive e gli altri soggetti che hanno partecipato al procedimento non si

trovano in conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis della Legge 7 agosto 1990, n.

241 e come prescritto dagli artt.7, 15 e 19 del Codice di Comportamento approvato

con DGR n. 43/7 del 29.10.2021;

DICHIARANDO

di far fronte alle spese conseguenti all’affidamento del servizio sulle somme del

capitolo SC04.5027 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2022;

RITENUTO

che sia interesse dell’Amministrazione procedere all’aggiudicazione della fornitura di

cui alla RdO n. _398579 a favore della Ditta NON SOLOUFFICIO s.r.l Via Antonio

Segni n. 9 - 09170 Oristano P.IVA 01022570954, per un importo di € 13.429,00

(tredicimilaquattrocentoventinove/00) più IVA di legge per un totale complessivo di€

16.383,38 (sedicimilatrecentottantatre/38);

RITENUTO

dell’esito positivo delle verifiche effettuate presso ANAC (ANNOTAZIONI

RISERVATE) AGENZIA DELLE ENTRATE E CASELLARIO DELLE IMPRESE;

PRESO ATTO

che sono in corso le verifiche presso gli uffici competenti per la comprova anche degli

altri requisiti dichiarati;

CONSIDERATO

la regolarità del Durc online INAIL_34067273 Data richiesta 22/07/2022 Scadenza

validità 19/11/2022;

ACCERTATA

che la Ditta NON SOLOUFFICIO s.r.l Via Antonio Segni n. 9 - 09170 Oristano P.IVA

01022570954. ha dichiarato di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti

dall’Art.80 del D. Lgs. 50/2016 e di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di

previste dall’art.53, comma 16 ter D.lgs.165/2001 (Pantouflage);

ACCERTATO

in data 05.10.2022 si è proceduto all'aggiudicazione a sistema su Sardegna Cat, ma

a causa di un disservizio della Rete che ha interessato questo Ispettorato dal giorno

30.09.2022 al giorno 07.10.2022 non si è potuto procedere a caricare sul Sibar

Documentale la Determina di aggiudicazione;

CONSIDERATO

CHE

Santa Maria Bosa e armadi spogliatoio-cassette di sicurezza e armadio blindato per

lo STIR Oristano e un frigorifero per la Blon di Oristano ad un importo € 13.429,00

(tredicimilaquattrocentoventinove/00) più IVA di legge per un totale complessivo di€

16.383,38 (sedicimilatrecentottantatre/38), come da preventivo e verbale di

aggiudicazione allegati;

DETERMINA 
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di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione

Autonoma della Sardegna nella sezione “Amministrazione trasparente”.

ART. 5

di far fronte agli oneri derivanti dalla presente procedura con gli stanziamenti iscritti

nel Capitolo SC04.5027 dello stato di previsione della spesa del Servizio Territoriale

Ispettorato Ripartimentale di Oristano, Bilancio regionale anni 2022;

ART. 3

di dare atto che sono ancora in corso le verifiche sulle dichiarazioni rese dalla

suddetta ditta (Procura e Tribunale Fallimentare) e che in caso di risposte tardive da

parte degli enti preposti, per dare proseguo alla fornitura oggetto della RDO e

garantire l'acquisizione suddetta nei tempi previsti, si procederà alla stipula del

contratto con espresse clausole risolutive in esito a successivo accertamento del

difetto del possesso dei requisiti prescritti;

ART. 2

di approvare le procedure di espletamento della RdO n. 398579 e di aggiudicare a

favore della Ditta NON SOLOUFFICIO s.r.l Via Antonio Segni n. 9 - 09170 Oristano P.

IVA 01022570954, per un importo di € 13.429,00 (tredicimilaquattrocentoventinove

/00) più IVA di legge per un totale complessivo di€ 16.383,38

(sedicimilatrecentottantatre/38);

ART. 1

Ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 13.11.1998 n. 31, la presente determinazione è trasmessa all’

Ufficio di Gabinetto della Presidenza e al Direttore Generale del Corpo Forestale e di VA.

l Direttore del Servizio

(art. 30 comma 4 L.R. 31/98)

Maria Gabriella Cuccu

 

Siglato da :

MARIA GRAZIA SANNA
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