Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato
Determinazione n. 1943/2018 del 20-12-2018
____________
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT PER LA "FORNITURA
OGGETTO: DI ARREDI PER UFFICI ARPAS A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE" . APPROVAZIONE
VERBALI, AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 E IMPEGNO DI SPESA.

VISTI
la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva di A.R.P.A.S.;
la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto
n°111/2014 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S;
la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico
di Direttore generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/20175/10/2020;
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 e la
successiva DDG n.1009 del 30/07/2018 relativa alla proroga del suddetto incarico;
la Deliberazione Giunta regionale n. 35/38 del 10/07/2018 “Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente (ARPAS) - Determinazione del Direttore generale n. 683 del 28
maggio 2018 integrata dalla DDG n. 694 del 29.5.2018 concernente il Bilancio di previsione
2018-2020 e determinazione del Direttore generale n. 645 del 21.5.2018 concernente il
Programma di attività. Nulla osta. L.R. n. 14/1995;
il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del
Direttore Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;
RICHIAMATI
il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei Contratti pubblici” (di seguito “Codice”) e le Linee
guida n ° 4 di attuazione del nuovo codice “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 dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con
Determinazione del Direttore Generale n° 908 del 3/07/2017;
PREMESSO CHE:
in esecuzione della la Determinazione a contrarre n. 1630/2018 del 19.11.2018 adottata dal
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Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, l’Arpas ha indetto una procedura di gara
mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul portale CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto “FORNITURA DI ARREDI PER
UFFICI ARPAS A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE”, per un importo complessivo a base
d’asta di € 25.200,00 al netto di IVA, distinta in 3 Lotti:
•
Lotto 1: Fornitura di arredi in legno o materiale a base di legno_CIG 76924201CD (€
18.500,00 IVA esclusa)
•
Lotto 2: Fornitura di arredi in metallo_CIG 769243917B (€ 3.600,00 IVA esclusa)
•
Lotto 3: Fornitura di sedie_CIG 76924488E6 (€ 3.100,00 IVA esclusa)
con invito a partecipare alla procedura di gara rivolto alle aziende fornitrici iscritte nella
categoria “AC25 - ARREDI PER UFFICIO” sul Mercato Elettronico del CAT Sardegna,
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.lgs. n.
50/2016, fissando la base d’asta come di seguito:
In esecuzione della determinazione a contrarre n. 1630/2018 in data 21.11.2018 è stata
avviata la RdO rfq_326635 sul CAT, con termine di scadenza per l’inoltro delle offerte fissato
nel giorno 6.12.2018;
per detta RDO sono state espletate le forme di pubblicità previste dalla legge mediante
pubblicazione dei relativi atti di gara nel sito internet dell’Arpas e RAS;
PRESO ATTO che
in data 7.12.2018 si è svolta la prima seduta del Seggio di Gara, conclusa con la presa d’atto
della presenza di n°1 istanza, per il Lotto 1, per il Lotto 2 e per il Lotto 3, pervenuta da parte
della Ditta Falegnameria Bussu s.r.l., la quale, alla luce della regolarità della documentazione
amministrativa presentata, è stata ammessa alla successiva fase di apertura ed esame delle
offerte economiche, non risultando pertanto soggetti esclusi;
in data 11.12.2018 il Seggio di gara ha proceduto con l’apertura della busta telematica
contenente le offerte economiche, prendendo atto contestualmente della presenza di un’unica
offerta economica presentata dalla Ditta istante ammessa, Falegnameria Bussu s.r.l.,
esclusivamente in relazione al Lotto 1;
nella stessa seduta il Presidente del Seggio di Gara ha proceduto con la proposta di
aggiudicazione del Lotto 1 - Fornitura di arredi in legno o materiale a base di legno (CIG
76924201CD) alla Ditta Falegnameria Bussu s.r.l. quale migliore offerente con l’offerta di €
15.110,00 + IVA, cui corrisponde il ribasso percentuale offerto del 18,3243 % sull’importo
posto a base di gara per il Lotto 1, pari ad Euro 18.500,00 IVA esclusa, disponendo altresì
l’esclusione dello stesso operatore economico in relazione ai Lotti 2 e 3, non avendo per
questi ultimi presentato le rispettive offerte economiche.
DATO ATTO che sono state avviate positivamente dal Servizio Provveditorato ed Economato
le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati
in sede di gara dall’operatore economico Falegnameria Bussu s.r.l. al fine di rendere efficace
l’aggiudicazione;
DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato mediante adozione di un
provvedimento espresso, ai sensi della L. 241/1990
DETERMINA
1. di approvare i verbali del Seggio di gara n. 1 del 7.12.2018 e n. 2 del 11.12.2018 allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e le relative risultanze della
procedura negoziata RdO rfq_326635 espletata attraverso il Mercato Elettronico del CAT
Sardegna, avente ad oggetto l’affidamento della “FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI ARPAS A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE” distinta in 3 Lotti, come meglio dettagliato in premessa.

2.
di disporre, relativamente al Lotto 1 “Fornitura di arredi in legno o materiale a base di
legno_CIG 76924201CD”, l’aggiudicazione in favore della Ditta Falegnameria Bussu s.r.l. con
sede legale in Sassari, P.I. 01493260903, per l’importo di € 15.110,00 + IVA, cui corrisponde il
ribasso percentuale offerto del 18,3243 % sulla base d’asta fissata in € 18.500,00 IVA esclusa.
3. Di escludere, alla luce delle motivazioni espresse in premessa e dettagliate nei Verbali del
Seggio di gara n. 1 del 7.12.2018 e n. 2 del 11.12.2018 ai quali si rimanda espressamente, la
stessa Ditta Falegnameria Bussu s.r.l. in relazione ai Lotti 2 e 3, dando atto contestualmente
dell’assenza di ulteriori soggetti esclusi dalla medesima procedura di gara.
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4. Di impegnare, per la fornitura di cui sopra, in favore della stessa Ditta Falegnameria Bussu
s.r.l. con sede legale in Sassari, z.i. Predda Niedda strada 33, l’impegno di spesa n. 3180001132,
per l’importo di € 18.434,20 IVA inclusa (per € 3.324,20) a valere sulla Missione 01, Programma
03, Azione 03 del Capitolo di spesa SC02.2020 “Acquisto e manutenzione straordinaria mobili e
arredi” del bilancio di previsione dell’esercizio in corso.
5. di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace all’esito di tutte le verifiche dei
requisiti disposte in prevalenza attraverso l’AVCPASS.
1) Di dare atto che trattandosi di acquisto effettuato mediante ricorso al mercato elettronico e ai
sensi dell’art 36 del D.lgs.n. 50/2016, non occorrerà attendere il termine dilatorio al fine della
stipula del contratto che potrà avvenire anche nelle forme previste dall’art. 32 comma 14.
2) La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze, per gli adempimenti di
competenza.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli
adempimenti di competenza.
La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio “on-line” del sito istituzionale.

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