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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE  PROT. N. 13500 - REP. N. 513 DEL 13.03.2017           

Oggetto: SardegnaCAT - procedura aperta informatizzata suddivisa in lotti per la fornitura di 

materiale di cancelleria standard ed ecologico e carta in risme ecologica e riciclata 

finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro. Lotto 1 - Materiale di cancelleria standard 

ed ecologico CIG 693033555C Lotto 2 - Carta in risme ecologica e riciclata CIG 

693037023F – Esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico professionali ex art. 

29 comma 1 D. Lgs. 50/2016. Rettifica determinazione prot. n. 13254 - rep. n. 508 del 10 

Marzo 2017. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

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

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

e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

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. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli 

uffici della Regione; 

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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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 Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del 

Servizio della Centrale regionale di committenza – Direzione generale enti locali e finanze 

dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 53352 - Rep. n. 3131 del  28 dicembre 2016 con la quale è 

stata indetta una procedura aperta informatizzata, finalizzata alla procedura aperta 

informatizzata suddivisa in lotti per la fornitura di materiale di cancelleria standard ed 

ecologico e carta in risme ecologica e riciclata finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro”, 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, i cui lotti sono così articolati:  

 LOTTO 1: “materiale di cancelleria standard ed ecologico” con un valore a base d’asta pari 

a € 2.700.032,00. 

 LOTTO 2: Carta in risme ecologica e riciclata con un valore a base d’asta pari a € 

1.505.000,00; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 13254 - rep. n. 508 del 10 Marzo 2017 relativa all’esito 

delle valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico professionali ex art. 29 comma 1 D. Lgs. 

50/2016;  

RITENUTO che per mero errore materiale nella determinazione di cui sopra, non è stata indicata la 

partecipazione della società Icr spa al Lotto 1; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’ammissione della società Icr spa alle fasi successive di gara 

relativamente al  Lotto 1 come sotto indicato: 
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LOTTO 1 - Materiale di cancelleria standard ed ecologico CIG 
693033555C  

  IMPRESA   TIPOLOGIA 

1 Errebian Spa Impresa singola 

2 Corporate Express Srl Impresa singola 

3 Icart Srl Impresa singola 

4 Icr Spa Impresa singola  

5 La Pitagora di Macrelli Giancarlo Impresa singola 

6 Myo Spa Impresa singola 

  
  
  

  

  

DETERMINA 

 

Art. 1) A parziale rettifica della determinazione prot. n. 13254 - rep. n. 508 del 10 Marzo 2017 la 

società Icr spa a seguito dell’esito positivo delle valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico 

professionali, è ammessa alle fasi successive di gara come sotto indicato: 

LOTTO 1 - Materiale di cancelleria standard ed ecologico CIG 
693033555C  

  IMPRESA   TIPOLOGIA 

1 Errebian Spa Impresa singola 

2 Corporate Express Srl Impresa singola 

3 Icart Srl Impresa singola 

4 Icr Spa Impresa singola 

5 La Pitagora di Macrelli Giancarlo Impresa singola 

6 Myo Spa Impresa singola 
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Art.2) La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, dell’art. 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 


