
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 575/2019 del 30-04-2019

____________
 

OGGETTO:FORNITURA DI N. 80 SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI ARPAS - CIG Z86266F9B5.
AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ELLEZETA OFFICE S.R.L.

 
 
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 6/10/2017-
5/10/2020;
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;
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,
confermato Determinazione n. 1071/2017 del 31-07-2017;
la Deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2019 n. 11/31, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;
le Determinazioni del Direttore Generale n. 100/2019 e 534/2019, con la quale è stata
contabilizzata la reimputazione, all’esercizio 2019, di una quota dell’avanzo di
amministrazione vincolato derivante da gare, per spese di investimento, avviate con
pubblicazione di bando di gara ma non concluse entro il 31/12/2018;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori servizi e forniture”
e le Linee guida n° 4 attuative del nuovo codice degli Appalti: “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” dell’ANAC approvate con Delibera
ANAC n° 1097 del 26/10/2016, 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. 1967/2018 del 21.12.2018 adottata dal
Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, l’Arpas ha indetto una procedura di gara
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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 N. 80
SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI ARPAS” CIG Z86266F9B5, unico Lotto, le cui specifiche
e caratteristiche sono puntualmente descritte nel Capitolato speciale d’Oneri , con invito a
partecipare alla procedura di gara rivolto alle aziende fornitrici individuate nella categoria
“AC25 - ARREDI PER UFFICIO” sul Mercato Elettronico del Cat Sardegna;
con il provvedimento succitato è stato altresì stabilito di aggiudicare la fornitura 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 in Euro 9.550,00 (IVA esclusa) con importo pari a zero per rischi di natura
interferenziale;
in esecuzione della determinazione a contrarre n. 1967/2018 è stato inoltrato l’invito ai
fornitori del mercato elettronico individuati per la categoria merceologica di riferimento,
avviando la RdO rfq_329835, con termine di scadenza per l’inoltro delle offerte fissato nel
giorno 15 gennaio 2019 alle ore 12.00;
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;
DATO ATTO che
in data 16.01.2019 il Seggio di gara ha dato avvio, seguendo il percorso guidato proposto dal
CAT Sardegna, alla prima fase di valutazione di gara finalizzata all’acquisizione delle buste di
qualifica contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti, verificando la
regolarità delle domande di partecipazione alla gara, i documenti e le dichiarazioni rese, ai fini
della ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche presentate dai partecipanti;
in ordine alla procedura in questione, sono pervenute n°2 istanze da parte delle Ditte
“Ellezeta Office s.r.l.” e “Myo S.p.a.”, per la quale, alla luce della incompletezza e non
conformità della documentazione esaminata in ordine alle prescrizioni di cui al Disciplinare di
gara, per le motivazioni riportate nel Verbale di seggio n. 1 del 16.01.2019 al quale si rimanda
espressamente, è stato disposto l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art 83
comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016 e dell’Art. 11 del Disciplinare di gara, al fine di acquisire la
documentazione mancante;
RICHIAMATA la Determinazione n. 26/2019 del 16.01.2019 adottata dal Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato a seguito dell’esito del soccorso istruttorio, con la quale sono
stati ammessi alla presente procedura entrambi gli operatori Ellezeta Office Srl e Myo Spa,
risultando nessun operatore escluso;
VISTE le risultanze del Seggio di gara, di cui al Verbale n. 2 al quale si rimanda
integralmente, riunitosi in seduta pubblica in data 18 gennaio 2019 per l’apertura delle offerte
economiche presentate;
PRESO ATTO che è risultata quale miglior offerente la Ditta ELLEZETA OFFICE S.R.L., P.I.
03216050926, con l’offerta complessiva di € 8.360,00 + IVA, cui corrisponde il ribasso
percentuale offerto del 12,46 % sull’importo posto a base di gara pari ad Euro 9.550,00 IVA
esclusa.
DATO ATTO che sono state effettuate 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 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 16.01.2019 e n. 2 del 18.01.2019 allegati
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e le relative risultanze
della procedura negoziata RdO rfq_329835 espletata attraverso il Mercato Elettronico del
CAT Sardegna, avente ad oggetto l’affidamento della “FORNITURA DI N. 80 SEDUTE
OPERATIVE PER UFFICI ARPAS” CIG Z86266F9B5, unico Lotto, come meglio dettagliato
in premessa.
2.    Di disporre l’aggiudicazione in favore della Ditta ELLEZETA OFFICE S.R.L. con sede
legale in Cagliari, V. le Umberto Ticca n. 11, P.I. 03216050926. con sede legale in Sassari,
P.I. 01493260903, per l’importo di € 8.360,00 + IVA, cui corrisponde il ribasso percentuale
offerto del 12,46 % sull’importo posto a base di gara pari ad Euro 9.550,00 IVA esclusa.
3.    Di imputare a favore della Ditta aggiudicataria ELLEZETA OFFICE S.R.L., come sopra
identificata, l’impegno di spesa di € 10.199,20 (IVA compresa pari ad € 1.839,20) n.
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3190000511, a valere sulle somme prenotate con la Determinazione a contrarre n.
1967/2018 del 21.12.2018 sulla Missione 01, Programma 03, Azione 03 Capitolo di spesa
SC02.2020 “Acquisto e manutenzione straordinaria mobili e arredi”, svincolando
contestualmente, sullo stesso Capitolo di spesa, l’importo residuale di € 1451,80 alla luce
del ribasso risultante sull’importo posto a base d’asta.
4.    Di dare atto che la presente aggiudicazione è da intendersi efficace, in esito positivo delle
verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale disposte dal Servizio provveditorato ed
economato.
5.    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.

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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