
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 675/2018 del 25-05-2018

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDE A BANDE SCORREVOLI A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE FINESTRE DEI LOCALI DEL II LOTTO ALA
NUOVA DEL DIPARTIMENTO DI SASSARI E GALLURA VIA ROCKEFELLER – SASSARI
MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B)
D.LGS. 50/2016. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 10.000,00 IVA ESCLUSA.
INDIZIONE GARA - CIG: Z9923B681D

 
 
 VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionalen.25/30del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al
Dott. Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato;
VISTI il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 Codice degli Appalti e le Linee  guida attuative “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”  approvate dall’ANAC con
delibera n° 1097 del 26/10/2016;
Il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria (Art 36 D.lgs.n. 50/2016)” approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 908
del 03.07.2017; 
PREMESSO che con Determinazione a contrarre n°670/2018 del 24.05.2018 adottata dal Direttore del
Dipartimento Sassari e Gallura, Dott. Antonio Furesi, è stata approvata la documentazione progettuale
di cui al Capitolato speciale relativi all’affidamento della “FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
TENDE A BANDE SCORREVOLI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE FINESTRE
DEI LOCALI DEL II LOTTO ALA NUOVA DEL DIPARTIMENTO DI SASSARI E GALLURA
VIA ROCKEFELLER – SASSARI. CIG Z9923B681D”;
 ATTESO che con la suddetta Determinazione n°670/2018 il Servizio scrivente è stato incaricato della
predisposizione degli atti e dell’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura in oggetto, mediante una
RDO sulla piattaforma Sardegna CAT rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria
merceologica “AC24 – Tende, tendine, tendaggi e drappeggi”;  
VISTI i documenti predisposti dal Dipartimento competente di cui alla Determinazione richiamata
n°670/2018, necessari alla indizione della RDO per l’affidamento del Servizio in oggetto il cui importo
a base d’asta ammonta a complessivi € 10.000,00 IVA esclusa e con oneri derivanti da rischi di natura
interferenziale pari a zero, non suddivisa in lotti;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Dott. Antonio
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Furesi, Direttore del Dipartimento Sassari e Gallura;
PRESO ATTO che
per la presente procedura, in conformità all’art 83 del D. Lgs.n. 50/2016 è stato individuato quale
criterio di selezione dell’operatore economico il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4
del D.Lgs. 50/2016;
è stato acquisito il CIG (Codice identificativo gara) n° Z9923B681D ai sensi delle disposizioni in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che il Servizio Provveditorato ed Economato, a ciò demandato in esecuzione alla sopra
citata determinazione a contrarre, ha predisposto apposito Disciplinare di gara unitamente ai documenti
allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che al Servizio Provveditorato spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di
Seggio di gara;
RITENUTO di dover procedere all’indizione della procedura in oggetto pubblicando una Richiesta di
offerta (RDO) sul CAT SARDEGNA

DETERMINA
1.           Di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi
espressamente richiamate, l’indizione di una procedura di gara mediante Richiesta
d’Offerta sulla piattaforma Sardegna CAT per la stipula di un contratto di FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI TENDE A BANDE SCORREVOLI A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE PER LE FINESTRE DEI LOCALI DEL II LOTTO ALA NUOVA DEL
DIPARTIMENTO DI SASSARI E GALLURA, VIA ROCKEFELLER – SASSARI, CIG
Z9923B681D per l’importo complessivo a base d'asta pari ad euro 10.000,00 IVA esclusa,
con oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero.
2.           Di dare atto che con Determinazione n°670/2018 del 24.05.2018 adottata dal
Direttore del Dipartimento Sassari e Gallura Dott. Antonio Furesi, sono stati approvati il
Capitolato speciale di gara ed il criterio di aggiudicazione.
3.           Di approvare il disciplinare di gara e relativi documenti allegati (tra cui il modulo
istanza partecipazione, modulo offerta), allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale.
4.           Di dare atto che, al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di
pubblicità, che i documenti allegati saranno pubblicati sul profilo del committente nella
sezione “Bandi e Gare” ai sensi dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito della
pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma del Sardegna CAT.
5.           Di dare atto che, conformemente a quanto disposto con la Determinazione
n°670/2018 del 24.05.2018 adottata dal Direttore del Dipartimento Sassari e Gallura, si
provvederà ai necessari impegni di spesa al momento dell’approvazione
dell’aggiudicazione definitiva, restando inteso che la indicenda procedura è quindi
condizionata alla disponibilità delle relative provviste finanziarie in bilancio.

 
    

 
    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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