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Direzione Generale 

Servizio Tecnico  

 

 

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 1.02.2019 

 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale 

per operai forestali indetta con determinazione n. 181/2017 - Lotto 1 - CIG 

7311238077 - Determinazione di aggiudicazione. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2016 “Legge Forestale della Sardegna”, che 

istituisce l’Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e 

dell’Ambiente della Sardegna – FoReSTAS 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e 

integrazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli Enti Regionali; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e 

integrazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell’ordinamento 

degli Enti Strumentali della Regione; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e 

integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA  la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 

1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione 

regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 
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VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;  

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 che detta le disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti pubblici”; 

VISTO  il D.Lgs. 19 maggio 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO  il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 36 del 

17.05.2018 concernente il bilancio pluriennale 2018-2020,  resa esecutiva con 

Delibera di Giunta Regionale 33/29 del 26.06.2018; 

VISTA la Delibera n. 91 del 02.10.2018 dell’Amministratore Unico dell’Agenzia 

Forestas con la quale alla dott.ssa Dora Soru viene conferito l’incarico di 

Direttore del Servizio Tecnico; 

CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 

della Legge Regionale 13.11.1998 n. 31; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 181 del 12/12/2017 con la quale veniva 

indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 59 del D.Lgs. 

50/2016, da esperirsi mediante ricorso alla piattaforma Sardegna CAT della 

Centrale di Committenza Regionale, per la fornitura di dispositivi di protezione 

individuale per operai forestali articolata in tre lotti di seguito specificati: 

  quantità importo a base di gara importo con iva     

DPI 3 lotti 
 

 € 315.040,00   € 384.348,80  n° gara 6932007 
lotto 1: scarponi 
forestali 3000  € 204.000,00   € 248.880,00  cig 7311238077 
lotto 2: tute 
motoseghista 300  €   78.000,00   €   95.160,00  cig 731132476D 
lotto 3: guanti in 
pelle fiore 11800  €   33.040,00   €   40.308,80  cig 731136379C 

VISTA  la Determinazione n. 204 del 15/10/2018 con la quale si disponeva 

l’aggiudicazione della procedura di gara sopra indicata ed in particolare si 

aggiudicava il  lotto 1 - CIG 7311238077 – relativo alla fornitura di n. 3000 paia 

di scarponi per operaio forestale, alla ditta Rap Professional S.r.l. che offriva 
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un ribasso del 19% e pertanto un prezzo complessivo di euro 165.036,00 oltre 

iva di legge; 

RICHIAMATO l’art. 80 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, la stazione appaltante 

deve escludere un operatore economico in qualunque momento della 

procedura, qualora risulti che lo stesso  si trovi, a causa di atti compiuti o 

omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai 

commi 1,2, 4 e 5 del citato art. 80; 

VISTA  la determinazione n. 5 del 18.01.2019 con la quale veniva annullata d’ufficio, ai 

sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/90, la determinazione n. 204 del 15/10/2018, 

nella parte relativa all’ aggiudicazione della fornitura di n. 3000 paia di scarponi 

per operaio forestale, alla ditta Rap Professional S.r.l.;  

VISTO l’art. 23 del disciplinare di gara che prevede che in caso di esito negativo delle 

verifiche sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante aggiudica al 

secondo graduato; 

CONSIDERATO che nella graduatoria complessiva del lotto 1 secondo graduato risulta essere 

la società DPI di Trois con punti 84,14; 

RITENUTO pertanto di dover disporre l’aggiudicazione del lotto 1 - CIG 7311238077  -  

della gara in oggetto a favore della società DPI di Trois; 

ATTESO che il presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 

D.Lgs. n. 50/2016, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti; 

        

DETERMINA 

Art.1)  Di disporre l’aggiudicazione definitiva del lotto 1 della gara in oggetto nel modo 

seguente: 

LOTTO n. 1 - scarponi forestali – Base d'asta euro 248.880,00 oltre IVA di legge - 

CIG:  7311238077 – Aggiudicatario:  DPI di Trois - sconto percentuale offerto: 9% 

e pertanto al prezzo di euro 185.640,00; 
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Art. 2) Di dare comunicazione del presente provvedimento alla ditta aggiudicataria e alle 

altre imprese partecipanti secondo quanto previsto dall’art. 76 comma 5 D.Lgs. n. 

50/2016;  

Art. 3)  Di dare atto che il contratto potrà intervenire esclusivamente trascorso il termine 

dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 decorrente dalla data dell’invio 

della comunicazione di aggiudicazione. 

 

La presente determinazione è resa disponibile all’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS ai 

sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98, mediante inserimento nel registro informatico delle 

determinazioni. 

Il Direttore del servizio 

                                                                           Dora Soru 

 

 

 

gp /Dott.ssa GP /Dott. AC Servizio Affari generali e Contratti 

 


