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Direzione Generale 

Servizio Tecnico 

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 11/03/2019 

Oggetto: Aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo 

quadro regolante la fornitura di materiali di consumo connessi all’attività 

di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, opere di sistemazione 

idraulico-forestale e di rimboschimento, indetta con determinazione n. 

179 del 01/10/2018. 

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; 

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;  
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VISTA  la deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 36 del 15 

maggio 2018, con la quale si approva il Bilancio pluriennale 2018-20 

dell’Agenzia medesima, resa esecutiva con delibera di Giunta Regionale n. 

33/29 del 26.06.2018; 

VISTA   la Deliberazione  dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 131 del 

19/12/2018, che autorizza l’esercizio provvisorio di bilancio sino al 31/4/2019, 

resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/24 del 

15/01/2019; 

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”; 

CONSIDERATO  che tra i compiti istituzionali dell'Agenzia definiti dalla Legge Forestale della 

Sardegna (L.R. 27 Aprile 2016 n.8) vi sono la cura, la tutela e conservazione 

del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio, nonché la difesa 

dei sistemi forestali e silvo-pastorali dai rischi ambientali; 

CONSIDERATO altresì che per lo svolgimento dei suddetti compiti si rende necessario fornire 

ai complessi forestali utensili e materiali di consumo di volta in volta occorrenti 

ai lavori da realizzare; 

RITENUTO che l’accordo quadro, ex art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, nello stabilire le 

condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo 

quadro e che regoleranno i successivi contratti, senza peraltro impegnare in 

alcun modo la stazione appaltante ad effettuare ordinativi nei limiti di importo 

definiti dall’accordo stesso, sia l’istituto che meglio risponde a questa 

esigenza;  

VISTA la Determinazione n. 4/2018 del Direttore del Servizio Tecnico con la quale 

veniva nominato, in relazione alla suddetta gara, Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. Paolo Murgia; 

VISTA la nota prot. n. prot. 11791 del 24/09/2018 con la quale il Servizio Tecnico 

richiedeva al Servizio Appalti e Contratti  di provvedere alla predisposizione 

degli atti di gara per l'affidamento, mediante stipula di un accordo quadro, della 

fornitura di materiali di consumo connessi all’attività di gestione del patrimonio 

silvo-agro-pastorale, opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
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rimboschimento, sulla base delle caratteristiche tecniche, del criterio di 

valutazione e delle altre condizioni definite nel Progetto della fornitura, 

trasmesso con la stessa nota; 

VISTA  la determina n. 179 del 01/10/2018 di questo Servizio, con la quale, si indiceva 

procedura aperta informatizzata sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 

D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla selezione dell’operatore economico con il 

quale verrà stipulato un accordo quadro, ex art. 54 comma 3 del D. Lgs. 

50/2016, per l'affidamento della fornitura di materiali di consumo connessi 

all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, opere di 

sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento con importo complessivo 

dell’appalto fissato in euro 737.704,92 oltre IVA ai sensi di legge, suddiviso in 

30  lotti aggiudicabili separatamente, come descritti nel Progetto della fornitura 

e qui di seguito riassunti: 
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Lotto oggetto del lotto  CIG importo 

1 Utensili, piccole attrezzature, materiali di consumo, e materiale idraulico connessi 
all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Cagliari 

7742006974 36.885,25 

2 Materiali edili e inerti connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Cagliari 

7742030D41 6.557,38 

3 Paleria in pino e castagno ed assortimenti legnosi connessi all’attivita’ di gestione 
del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale 
e di rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di Cagliari 

7742049CEF 13.934,43 

4 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio 
silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di Cagliari 

774208282C 16.393,44 

5 Materiali di consumo connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Lanusei 

7742098561 34.426,23 

6 Materiali edili, inerti e materiali legnosi connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di Lanusei 

7742421FEA 8.196,72 

7 Materiale idraulico connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Lanusei 

7742483318 6.557,38 

8 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio 
silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di Lanusei 

77426859C8 19.672,13 

9 Materiali di consumo connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Nuoro 

7742706B1C 50.819,67 

10 Materiali edili, inerti, materiali legnosi e paleria connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di Nuoro 

774272177E 28.688,52 

11 Materiale idraulico connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Nuoro 

77427428D2 8.196,72 

12 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio 
silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di Nuoro 

7742767D72 20.491,80 

13 Materiali di consumo, materiali edili, materiali ferrosi, paleria in ferro, recinzione 
materiale idraulico connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio Territoriale di Oristano 

7742790071 32.786,89 

14 Materiali edile ed inerti connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Oristano 

7742815511 8196,72 

15 Materiale idraulico occorrente nelle attività di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Oristano 

77429260AC 10.655,74 

16 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio 
silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale Oristano 

77429482D3 

 
2459,02 

17 Materiali di consumo connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Sassari 

7742963F30 49.180,33 

18 Materiali edili  e materiali legnosi connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio 
silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 

7742982EDE 25.000,00 
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rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di Sassari 

19 Materiale idraulico connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Sassari 

7743014948 4.098,36 

20 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio 
silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di Sassari 

7743027404 20.081,97 

21 Materiali di consumo connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Tempio Pausania 

7743042066 24.590,16 

22 Materiali edili, inerti e materiali legnosi connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di Tempio Pausania 

7743060F3C 17.213,11 

23 Materiale idraulico connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Tempio Pausania 

7743079EEA 4.918,03 

24 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio 
silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di Tempio Pausania 

7743087587 12.295,08 

25 Materiali di consumo, materiali edili, inerti e materiale idraulico connessi all’attivita’ 
di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione 
idraulico-forestale e di rimboschimento nei complessi forestali di Marganai e 
Pantaleo amministrati dal Servizio Territoriale di Iglesias 

7743099F6B 12.295,08 

26 Materiali edili e inerti connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Iglesias 

7743112A27 4.918,03 

27 Paleria in pino e castagno ed assortimenti legnosi connessi all’attivita’ di gestione 
del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale 
e di rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di Iglesias 

774312333D 4.098,36 

28 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio 
silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di Iglesias 

7743145564 8.196,72 

29 Materiali di consumo, ricambi, accessori e articoli vari occorrenti nell’utilizzo di 
motoseghe e decespugliatori marca STIHL utilizzate nelle attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dai Servizi territoriali dipendenti. 

77432235C2 122.950,82 

30 Materiali di consumo, ricambi, accessori e articoli vari occorrenti nell’utilizzo di 
motoseghe e decespugliatori marca HUSQVARNA utilizzate nelle attivita’ di 
gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-
forestale e di rimboschimento eseguite dai Servizi territoriali dipendenti. 

77432403CA 122.950,82 

 

PRESO ATTO che il termine per la ricezione delle offerte veniva fissato dal disciplinare di 

gara alle  ore 12,00 del giorno 19.02.2019 e la seduta pubblica per il giorno 20 

novembre 2018 alle ore 10; 

VISTA la nota prot. n. 2290 del 22.02.2018 con la quale veniva nominato il Seggio di 

gara composto dai dipendenti Dott. Paolo Murgia, Dott.ssa Giulia Pinna e Sig. 

Luciano Bonifanti; 

VISTI I verbali di gara estratti dl portale CAT Sardegna relativi alla fase 

amministrativa e alla fase di valutazione delle offerte economiche di ogni 
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singolo lotto, i quali vengono allegati alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTA la determinazione n. 14 del 22/02/2019 di questo Servizio sulle ammissioni ed 

esclusioni,  con la quale limitatamente al lotto n. 5 veniva esclusa la Società 

Agricola Sassarese per aver presentato un’offerta parziale, mentre per le 

restanti offerte si provvedeva all’ammissione come segue: 

- TREESSECI COMMERCIALE EDILIZIA S.A.S. di SCANU CRISTINA & C.: 

Lotti 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  

- EDILFER S.R.L. .: Lotti 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 28  

- BIASIOLI SRL.: Lotti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  

- AGRICOLA SASSARESE SRL.: Lotti 4, 5, 8, 12, 29, 30  

- BRUNDU FERRAMENTA DI BRUNDU MARCELLO.: Lotti 17, 19, 21, 23  

- SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI & C. .: Lotti 1, 7, 11, 15, 19, 23, 25  

- FADDA DI FADDA DENISE E C. SAS 1,25,29,30  

- DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA: Lotti 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 

29, 30.  

RIASSUNTI gli esiti di gara come segue: 
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Lotto oggetto del lotto  CIG Valore 
Primo 

Graduato 
Offerta 

€ 

1 Utensili, piccole attrezzature, materiali di consumo, e 
materiale idraulico connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Cagliari 

7742006974 36.885,25 

Spluga di A. 
Cagnacci & C. 

Snc 

Partita IVA 

1893480929 

930,60 

2 Materiali edili e inerti connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Cagliari 

7742030D41 6.557,38 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

98,5 

3 Paleria in pino e castagno ed assortimenti legnosi 
connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-
agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-
forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Cagliari 

7742049CEF 13.934,43 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

4896,00 

4 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ 
di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le 
opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di 
Cagliari 

774208282C 16.393,44 

Edilfer Srl 
Partita IVA 

00209060912 

116,06 

5 Materiali di consumo connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Lanusei 

7742098561 34.426,23 

Duerre Snc di 
Renato e 

Renzo Manca 

Partita IVA 
01343160915 

18843,23 

6 Materiali edili, inerti e materiali legnosi connessi 
all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-
forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Lanusei 

7742421FEA 8.196,72 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

4.423,00 

7 Materiale idraulico connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Lanusei 

7742483318 6.557,38 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

414,63 

8 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ 
di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le 
opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di 
Lanusei 

77426859C8 19.672,13 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

334,25 

9 Materiali di consumo connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Nuoro 

7742706B1C 50.819,67 

Duerre Snc di 
Renato e 

Renzo Manca 

Partita IVA 
01343160915 

19204,93 

10 Materiali edili, inerti, materiali legnosi e paleria connessi 
all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-
forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Nuoro 

774272177E 28.688,52 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

3281,10 

11 Materiale idraulico connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Nuoro 

77427428D2 8.196,72 

Spluga di A. 
Cagnacci & C. 

Snc 

Partita IVA 

1893480929  

504,90 

12 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ 
di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le 

7742767D72 20.491,80 Biasioli Srl  362,10 
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opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di 
Nuoro 

Partita IVA 
03482400920 

13 Materiali di consumo, materiali edili, materiali ferrosi, 
paleria in ferro, recinzione materiale idraulico connessi 
all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-
forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
Territoriale di Oristano 

7742790071 32.786,89 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

113096 

14 Materiali edile ed inerti connessi all’attività di gestione 
del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Oristano 

7742815511 8196,72 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

628,70 

15 Materiale idraulico occorrente nelle attività di gestione 
del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Oristano 

77429260AC 10.655,74 

Spluga di A. 
Cagnacci & C. 

Snc 

Partita IVA 

1893480929 

267,86 

16 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ 
di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le 
opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale 
Oristano 

77429482D3 

 
2459,02 

Edilfer Srl 
Partita IVA 

00209060912 

433,08 

17 Materiali di consumo connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Sassari 

7742963F30 49.180,33 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

2433,30 

18 Materiali edili  e materiali legnosi connessi all’attivita’ di 
gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le 
opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di 
Sassari 

7742982EDE 25.000,00 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

253,06 

19 Materiale idraulico connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Sassari 

7743014948 4.098,36 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

143,87 

20 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ 
di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le 
opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di 
Sassari 

7743027404 20.081,97 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

433,00 

21 Materiali di consumo connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Tempio Pausania 

7743042066 24.590,16 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

1856,62 

22 Materiali edili, inerti e materiali legnosi connessi 
all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-
forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Tempio Pausania 

7743060F3C 17.213,11 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

326,10 

23 Materiale idraulico connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Tempio Pausania 

7743079EEA 4.918,03 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

164,46 

24 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ 
di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le 
opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di 

7743087587 12.295,08 

Edilfer Srl 
Partita IVA 

00209060912 

86,93 
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Tempio Pausania 

25 Materiali di consumo, materiali edili, inerti e materiale 
idraulico connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio 
silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione 
idraulico-forestale e di rimboschimento nei complessi 
forestali di Marganai e Pantaleo amministrati dal Servizio 
Territoriale di Iglesias 

7743099F6B 12.295,08 

Spluga di A. 
Cagnacci & C. 

Snc 

Partita IVA 

1893480929 

978,90 

26 Materiali edili e inerti connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Iglesias 

7743112A27 4.918,03 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

91,00 

27 Paleria in pino e castagno ed assortimenti legnosi 
connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-
agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-
forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Iglesias 

774312333D 4.098,36 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

4896,00 

28 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ 
di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le 
opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di 
Iglesias 

7743145564 8.196,72 

Edilfer Srl 
Partita IVA 

00209060912 

116,06 

29 Materiali di consumo, ricambi, accessori e articoli vari 
occorrenti nell’utilizzo di motoseghe e decespugliatori 
marca STIHL utilizzate nelle attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dai Servizi territoriali dipendenti. 

77432235C2 
122.950,8

2 

Agricola 
Sassarese 

Partita IVA 

01891540906  

16,5% 

30 Materiali di consumo, ricambi, accessori e articoli vari 
occorrenti nell’utilizzo di motoseghe e decespugliatori 
marca HUSQVARNA utilizzate nelle attivita’ di gestione 
del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dai Servizi territoriali dipendenti. 

77432403CA 
122.950,8

2 

Duerre Snc di 
Renato e 

Renzo Manca 

Partita IVA 
01343160915 

21,3 % 

VERIFICATA dunque la regolarità delle operazioni di gara; 

RITENUTO di dover disporre l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore delle sopra 

nominate società; 

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 

In ragione delle motivazioni sopra esposte e degli atti allegati, che si intendono integralmente 

richiamati, 

Art.1 E’ disposta l’aggiudicazione della procedura aperta informatizzata indetta con 

determinazione n. 179 del 01/10/2018 (effettuata attraverso la piattaforma 

Sardegna CAT e identificata con n° rfq_321414 - Tender 207941) per la 

conclusione di un accordo quadro regolante la fornitura di materiali di consumo 

connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, opere di 

sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento, nel modo seguente:  
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Lotto oggetto del lotto  CIG 

Valore 
accordo 
quadro 

Aggiudicatario 

1 Utensili, piccole attrezzature, materiali di consumo, e materiale 
idraulico connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di Cagliari 

7742006974 36.885,25 

Spluga di A. 
Cagnacci & C. Snc 

Partita IVA 

1893480929 

2 Materiali edili e inerti connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione 
idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Cagliari 

7742030D41 6.557,38 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

3 Paleria in pino e castagno ed assortimenti legnosi connessi 
all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le 
opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Cagliari 

7742049CEF 13.934,43 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

4 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ di 
gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal 
Servizio territoriale di Cagliari 

774208282C 16.393,44 

Edilfer Srl Partita 
IVA 00209060912 

5 Materiali di consumo connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione 
idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Lanusei 

7742098561 34.426,23 

Duerre Snc di 
Renato e Renzo 

Manca 

Partita IVA 
01343160915 

6 Materiali edili, inerti e materiali legnosi connessi all’attivita’ di 
gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal 
Servizio territoriale di Lanusei 

7742421FEA 8.196,72 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

7 Materiale idraulico connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio 
silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-
forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di 
Lanusei 

7742483318 6.557,38 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

8 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ di 
gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal 
Servizio territoriale di Lanusei 

77426859C8 19.672,13 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

9 Materiali di consumo connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione 
idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Nuoro 

7742706B1C 50.819,67 

Duerre Snc di 
Renato e Renzo 

Manca 

Partita IVA 
01343160915 

10 Materiali edili, inerti, materiali legnosi e paleria connessi 
all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le 
opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dal Servizio territoriale di Nuoro 

774272177E 28.688,52 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

11 Materiale idraulico connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio 
silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-
forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di 
Nuoro 

77427428D2 8.196,72 

Spluga di A. 
Cagnacci & C. Snc 

Partita IVA 

1893480929  

12 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ di 
gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal 
Servizio territoriale di Nuoro 

7742767D72 20.491,80 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

13 Materiali di consumo, materiali edili, materiali ferrosi, paleria in 
ferro, recinzione materiale idraulico connessi all’attività di gestione 
del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione 
idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 

7742790071 32.786,89 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 
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Territoriale di Oristano 

14 Materiali edile ed inerti connessi all’attività di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione 
idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Oristano 

7742815511 8196,72 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

15 Materiale idraulico occorrente nelle attività di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione 
idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Oristano 

77429260AC 10.655,74 

Spluga di A. 
Cagnacci & C. Snc 

Partita IVA 

1893480929 

16 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ di 
gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal 
Servizio territoriale Oristano 

77429482D3 

 
2459,02 

Edilfer Srl Partita 
IVA 00209060912 

17 Materiali di consumo connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione 
idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Sassari 

7742963F30 49.180,33 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

18 Materiali edili  e materiali legnosi connessi all’attivita’ di gestione 
del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione 
idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Sassari 

7742982EDE 25.000,00 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

19 Materiale idraulico connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio 
silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-
forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di 
Sassari 

7743014948 4.098,36 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

20 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ di 
gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal 
Servizio territoriale di Sassari 

7743027404 20.081,97 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

21 Materiali di consumo connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione 
idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Tempio Pausania 

7743042066 24.590,16 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

22 Materiali edili, inerti e materiali legnosi connessi all’attivita’ di 
gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal 
Servizio territoriale di Tempio Pausania 

7743060F3C 17.213,11 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

23 Materiale idraulico connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio 
silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-
forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio territoriale di 
Tempio Pausania 

7743079EEA 4.918,03 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

24 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ di 
gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal 
Servizio territoriale di Tempio Pausania 

7743087587 12.295,08 

Edilfer Srl Partita 
IVA 00209060912 

25 Materiali di consumo, materiali edili, inerti e materiale idraulico 
connessi all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento nei complessi forestali di Marganai e Pantaleo 
amministrati dal Servizio Territoriale di Iglesias 

7743099F6B 12.295,08 

Spluga di A. 
Cagnacci & C. Snc 

Partita IVA 

1893480929 

26 Materiali edili e inerti connessi all’attivita’ di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione 
idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal Servizio 
territoriale di Iglesias 

7743112A27 4.918,03 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 

27 Paleria in pino e castagno ed assortimenti legnosi connessi 
all’attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le 
opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 

774312333D 4.098,36 

Biasioli Srl  

Partita IVA 
03482400920 
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Art. 2 Di disporre la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici – 

sul profilo di committente della stazione appaltante, sul sito informatico del 

ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l’osservatorio, 

nonché per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 

due a maggiore diffusione locale; 

Art. 3 Di dare comunicazione del presente provvedimento alle ditte aggiudicatarie e 

alle altre imprese partecipanti secondo quanto previsto dall’art. 76 comma 5 

D.Lgs. n. 50/2016;  

Art. 4  Di dare atto che eccetto nei casi in cui è stata presentata una sola offerta (lotti 

2, 5, 6, 9 e 25), il contratto verrà stipulato a seguito della scadenza del termine 

dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016): 

 

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 

 
 
G.Pinna /Ufficio Appalti Servizio Affari generali e contratti 
P.Murgia / Servizio Tecnico 

eseguite dal Servizio territoriale di Iglesias 

28 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attivita’ di 
gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di 
sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento eseguite dal 
Servizio territoriale di Iglesias 

7743145564 8.196,72 

Edilfer Srl Partita 
IVA 00209060912 

29 Materiali di consumo, ricambi, accessori e articoli vari occorrenti 
nell’utilizzo di motoseghe e decespugliatori marca STIHL utilizzate 
nelle attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le 
opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
eseguite dai Servizi territoriali dipendenti. 

77432235C2 122.950,82 

Agricola Sassarese 

Partita IVA 

01891540906  

30 Materiali di consumo, ricambi, accessori e articoli vari occorrenti 
nell’utilizzo di motoseghe e decespugliatori marca HUSQVARNA 
utilizzate nelle attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-
pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale e di 
rimboschimento eseguite dai Servizi territoriali dipendenti. 

77432403CA 122.950,82 

Duerre Snc di 
Renato e Renzo 

Manca 

Partita IVA 
01343160915 


