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DETERMINAZIONE N° 

Oggetto:  aggiudicazione gara informale, per la fornitura dei servizi internet e telefonia, in 

cambio di concessione per postazioni in quota per la trasmissione di segnali 

internet e telefonia. 

VISTA    la Legge Regionale 

l’altro, istituisce l’Agenzia Forestas e sopprime l

ta dal 28/04/2016;  

VISTA   la Legge Regionale 

detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti regionali

VISTA   la Legge Regionale  23

detta norme in materia di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della 

Regione; 

VISTO   la  L.R. 13 novembre 1998, n. 31

norme in materia di

Regione; 

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

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”; 

DI IGLESIAS 

 

DETERMINAZIONE N° 32  DEL 07 DICEMBRE 2017 

________  

aggiudicazione gara informale, per la fornitura dei servizi internet e telefonia, in 

cambio di concessione per postazioni in quota per la trasmissione di segnali 

Il Direttore del Servizio 

la Legge Regionale n° 8 del 27/04/2016 (legge forestale della Sardegna) che, tra 

l’altro, istituisce l’Agenzia Forestas e sopprime l’Ente Foreste della Sardegna 

 

la Legge Regionale 15/05/1995, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, che 

materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti regionali

la Legge Regionale  23/08/1995, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, che 

detta norme in materia di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della 

la  L.R. 13 novembre 1998, n. 31,e successive modifiche e integrazioni, che detta 

norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della 

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; 

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;  
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aggiudicazione gara informale, per la fornitura dei servizi internet e telefonia, in 

cambio di concessione per postazioni in quota per la trasmissione di segnali 

16 (legge forestale della Sardegna) che, tra 

’Ente Foreste della Sardegna a far da-

, e successive modifiche e integrazioni, che 

materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti regionali; 

, e successive modifiche e integrazioni, che 

detta norme in materia di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della 

,e successive modifiche e integrazioni, che detta 

organizzazione degli uffici della 

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 

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
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VISTO     il D. Lgs. n. 118/2011 che detta le disposizioni in materia di armonizzazione dei si-

stemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro orga-

nismi; 

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

VISTO            il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la 

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D. Lgs; 

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 Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 30 del 

09/08/2016, con la quale si attribuiscono vari incarichi, tra i quali la Direzione del Ser-

vizio Territoriale di Iglesias assegnata dal 01/09/2016al Dott. Ugo Tanchis;  

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

L. R. 13/11/1998 n. 31; 

VISTO   l’art. 35 comma 6 della suddetta L. R. n. 8/2016 che dispone il subentro dell’Agenzia 

Forestas in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di cui era titolare il soppresso Ente 

Foreste della Sardegna; 

    CONSIDERATO      che il Servizio di Iglesias non ha collegamento internet e telefonico, provvisoriamente 

sta utilizzando le linee della ASL di Iglesias, e tutte le UGB del Servizio sono sprovvi-

ste di utenza internet;  

    CONSIDERATO     che ci sono soggetti che possono offrire i collegamenti internet e telefonia a titolo 

gratuito, dando la possibilità di installare nelle nostre vedette di San Michele e Rosas 

una parabola di circa un metro di diametro e un apparato elettronico della grandezza 

di un computer; 
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RITENUTO  pertanto necessario effettuare una gara informale pubblicata nell’albo pretorio 

dell’Agenzia Forestas, con offerta al rialzo a partire da un euro, al fine di individuare 

attraverso il confronto competitivo l’operatore economico a cui affidare i lavori; 

  ATTESO          che l’attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio 

Territoriale di Iglesias; 

VISTA la nota prot. n. 2107 del 15.11.2017, con la quale si chiede alla direzione la  

pubblicazione nell’albo pretorio della gara in oggetto; 

VISTA        la pubblicazione della gara in oggetto nell’albo pretorio dell’Agenzia Forestas nella 

sezione Bandi e Gare;  

              VISTA la nota prot. n° 2239 del 27.11.2017, con la quale è stata nominata la commissione di 

gara;  

      VISTO il verbale di gara del 27.11.2017, con il quale la Commissione ha disposto 

l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta OPTRONIC Service di D. Manconi & C. s.a.s. di 

Quartu S.E., P.I. 02268210925: 

      DETERMINA 

Art. 1)   Di disporre l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla ditta: OPTRONIC 

Service di D. Manconi & C. s.a.s. di Quartu S.E., P.I. 02268210925:                          

per € 1,50 in aumento sulla base d’asta stabilita in € 1,00; 

Art. 2)  Di disporre la pubblicazione dell’esito di gara sul profilo del Committente; 

La presente determinazione si rende disponibile all’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas 

mediante inserimento nel registro delle determine, ai sensi dell’art. 21, comma 8 della L.R. n.31/98. 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Ugo Tanchis 


