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Direzione Generale della Protezione civile 

 

Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione 

Prot. n.    2382                Determinazione  n.      64               del  12/03/2019 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento della fornitura e posa di scritte e loghi 
identificativi delle Sale Operative della Direzione Generale della Protezione Civile e altro materiale 
di rappresentanza, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016, CIG. n. Z77278AA5F. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione; 

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”;  

VISTO il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, 

che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;  

VISTO  il D.lgs. n.118/2011 ed s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO la delibera di G.R. n. 16/7 del 14/04/2015 e relativo allegato; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante norme sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTA la L. 94/2012 che prevede che le pubbliche amministrazioni “per gli acquisti di beni 

e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
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ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici”; 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014 recante “Acquisizioni di 

beni e servizi in economia di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163. 

Istituzione del mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo 

del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement”, che regola 

l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat) e l’Elenco degli 

operatori economici in esso contenuto; 

VISTA la L.R. n.48 del 28.12.2018, Legge di Stabilità 2019”; 

VISTA la L.R. n.49 del 28.12.2018, Bilancio di previsione triennale 2019-2021; 

VISTO l’Ordine di Servizio prot. n. 7488/17 del 17 agosto 2018 con il quale il Direttore Generale 

della Protezione Civile dispone, in ottemperanza all’ex art. 30, comma 4 della L. 

31/1998, che le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione, affari giuridici e 

finanziari, comunicazione e formazione sono esercitate dal Dott. Stefano Campesi; 

 

RAVVISATA  la necessità di dotare le nuove sale operative della Direzione Generale della Protezione 

Civile (sala SOUP/SORI, CFD, Sala Decisioni e Sala Radio) di apposite scritte e loghi 

che, in occasione di riprese televisive o videoconferenze istituzionali, favoriscano 

l’identificazione e l’identità delle strutture di cui trattasi; 

 

DATO ATTO che l’importo stimato per l’affidamento della fornitura in oggetto è di euro 3.300,00 IVA 

esclusa, determinato in base a un’indagine comparativa tra preventivi secondo il criterio 

del minor prezzo;  

DATO ATTO che le citate risorse finanziarie sono in capo a questo Servizio, a valere sul capitolo 

SC04.0430, missione 11, programma 01, PdCF U.1.03.01.02.009, codice gestionale 

siope U.1.03.01.02.009 del bilancio regionale 2019, CDR 00.01.07.03 e che il prezzo 

offerto deve essere considerato congruo ai fini dell’acquisto della fornitura; 

DATO ATTO altresì che la disponibilità di cassa 2019 sul suddetto capitolo garantisce la copertura 

della suddetta fornitura da pagarsi entro il corrente anno; 

CONSIDERATO che l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede al comma 2, lett. a che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
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cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta”; 

DATO ATTO che, al fine di individuare gli operatori economici cui inviare la richiesta di preventivo per 

la valutazione comparativa di cui sopra, è stato consultato l’elenco degli iscritti nel 

sistema telematico SardegnaCat nel quale sono presenti le categorie AA25 

“Segnaletica per uffici, tabelle e cartelli perimetrali per delimitazione aree”; AF23 

“Bandiere”; AF39 “Gadgets e altro materiale di identità visiva”; 

RITENUTO altresì che il ricorso agli operatori presenti nell’Elenco dei fornitori della piattaforma 

SardegnaCat risponde al criterio di proporzionalità ed adeguatezza considerate le 

finalità e soprattutto l’importo dell’affidamento qualificabile come micro-affidamento 

(sotto i 5.000 euro) in quanto consente di svolgere una procedura snella e celere 

garantendo nel contempo il rispetto della concorrenza e della economicità; 

DATO ATTO che è stata inviata una richiesta di preventivo per la fornitura e posa di scritte e loghi 

identificativi delle sale operative di questa Direzione Generale e altro materiale di 

rappresentanza (totem e basi complete di bandiere) a quattro operatori economici iscritti 

nella Piattaforma telematica SardegnaCat: (Soluzioni Grafiche Soc. Coop – Carbonia; 

Pubblia Group – Cagliari; Studio Grafico Marco Scano – Neon Europa – Cagliari); 

DATO ATTO che delle quattro ditte interpellate hanno risposto solamente la ditta Pubblia Group di 

Cagliari e la ditta Soluzioni Grafiche Soc. Coop. con sede in Carbonia presentando 

un’offerta di euro 3.880,00 la prima e di euro 3.300,00 la seconda, oltre IVA di legge;  

DATO ATTO che la fornitura sarà affidata in base al criterio del minor prezzo in applicazione dell’art. 

95 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che “può essere utilizzato il criterio del minor 

prezzo: (…) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, 

caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto 

tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;  

CONSIDERATO  che si è provveduto a richiedere l’apposito codice identificativo di gara: CIG 

Z77278AA5F; 

RITENUTO pertanto, utile e conveniente per l’Amministrazione procedere all’attivazione, in 

ottemperanza alla citata delibera n. 38/12 del 2014, una procedura Rdo attraverso 

l'utilizzo del portale “https://www.sardegnacat.it” in favore della ditta Soluzione Grafiche 

Soc. Coop; 

https://www.sardegnacat.it/
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DETERMINA 

Art. 1) per le motivazioni sopra esposte che si richiamano nel presente dispositivo, di 

procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, 

all’affidamento diretto per la fornitura e posa di scritte e loghi identificativi delle Sale 

Operative della Direzione Generale della Protezione Civile e altro materiale di 

rappresentanza in favore dell’operatore economico Soluzioni Grafiche Soc. Coop. con 

sede in Carbonia, individuato nelle categorie AA25 – AF23 – AF39; 

Art. 2) di attivare la procedura in oggetto attraverso l’utilizzo del portale 

https://www.sardegnacat.it che permette la selezione dei fornitori dall’Elenco degli 

operatori economici della Regione Sardegna, mediante l’invio di una Richiesta di 

Offerta. 

Art. 2) le relative risorse finanziarie, pari ad euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) oltre IVA di 

legge, graveranno sul capitolo SC04.0430, missione 11, programma 01, PdCF 

U.1.03.01.02.009, codice gestionale siope U.1.03.01.02.009 del bilancio regionale 

2019, CDR 00.01.07.03; 

Art. 5) la presente determinazione sarà trasmessa alla Direzione generale dei servizi finanziari 

per gli adempimenti di competenza e all’Assessore all’Ambiente e al Direttore Generale 

ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

    Il Direttore di Servizio 

                       Stefano Campesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PP.Pittau: Istruttore tecnico 
H.Cocco: Istruttore amministrativo 
S.Littera: Istruttore amministrativo 
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