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Determinazione n. 20007/1088del 12 maggio 2009 

________ 

Oggetto: Procedura ristretta per il noleggio di stampanti a basso impatto ambientale, 
manutenzione fax e altre apparecchiature e fornitura di materiali di consumo. 

 Approvazione atti di gara. 

Il Direttore del Servizio 

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.R. 13 novembre 1998, n. 31 in materia di disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 
di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione 28 aprile 2005 n. 68 e 2 giugno 2005 n. 89, 
concernenti la ridefinizione dell’assetto organizzativo dei servizi dell’Amministrazione 
regionale; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n 163, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
con il quale è stata recepita tra le altre la direttiva 2004/18/CE; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”; 

CONSIDERATO che il Servizio Provveditorato ha da tempo avviato il progetto “Razionalizzazione 
macchine da ufficio”, del quale è stata già realizzata la parte relativa ai fotocopiatori, 
mentre è attualmente in corso la seconda fase relativa alla “razionalizzazione di 
stampanti e fax”; 

CONSIDERATO altresì che, al fine di dare compiuta esecuzione a tale progetto, sono stati effettuati un 
censimento delle apparecchiature in dotazione all’Amministrazione regionale (stampanti 
di rete, stampanti locali e fax) ed una analisi dei costi attualmente sostenuti per la 
gestione di tale parco macchine relativi ad assistenza e manutenzione, acquisto di 
prodotti consumabili, consumi di energia elettrica, ecc.; 
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RILEVATO che il progetto di razionalizzazione relativamente alla seconda fase è stato sottoposto 
all’attenzione del Direttore Generale e dell’Assessore degli Enti Locali, finanze ed 
urbanistica, i quali lo hanno condiviso ed hanno espresso il loro assenso alla strategia di 
gara proposta ed in particolare ai fabbisogni individuati; 

DATO ATTO che i documenti di gara sono stati redatti in collaborazione con la Direzione Generale 
della Difesa dell’ambiente nell’ottica del GPP – Green Public Procurement (Acquisti 
Pubblici Verdi), al fine di prevedere criteri ecologici nei prodotti e nei servizi oggetto di 
gara, in ottemperanza agli obiettivi fissati dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 2/6 
in data 16 gennaio 2007; 

RITENUTO opportuno fare ricorso ad una procedura ristretta, in parte informatizzata, utilizzando per 
l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 18 c. 1 lettera c) della L.R. 5/2007; 

RITENUTO pertanto che la lettera di invito e i documenti ad essa allegati saranno approvati con 
successivo provvedimento; 

VISTI il bando di gara e il documento” domanda di partecipazione e relative modalità”; 

determina 

1) per le motivazioni citate in premessa è indetta una procedura ristretta per il noleggio di 
stampanti a basso impatto ambientale, manutenzione fax e altre apparecchiature e 
fornitura di materiali di consumo da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

2) sono approvati i seguenti atti di gara: 
 a) bando di gara; 
 b) domanda di partecipazione e relative modalità. 

Cagliari, 12 maggio 2009 

Il Direttore del Servizio 

Maria Luisa Boi 


