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Determinazione n.  26168/1513  del 15 giugno 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 disciplinare di gara e relativi allegati. 

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”; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 20007/1088 del 12 maggio 2009 con la quale è stata 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; 

DATO ATTO che il bando di gara è stato inviato in data 12 maggio 2009 alla GUUE ed è stato 
pubblicato unitamente alla domanda di partecipazione nel sito internet istituzionale 
www.regione.sardegna.it a partire dal 14 maggio 2009; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è scaduto il 12 
giugno 2009; 
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RITENUTO di approvare il disciplinare di gara e i relativi allegati che dovranno essere inviati 
unitamente alla lettera di invito alle imprese ammesse a partecipare; 

VISTI i documenti sopra richiamati; 

determina 

1) sono approvati i seguenti documenti relativi alla gara in oggetto: 

 a) disciplinare di gara; 

 b) allegato 1 - Capitolato tecnico; 

c) allegato 1A - Elenco apparecchiature da inserire in manutenzione; 

d) allegato 1B - Elenco attrezzature da ritirare; 

e) allegato 2 - Modulo di presentazione offerta tecnica; 

f) allegato 3 - Modulo di conferma offerta economica; 

g) allegato 4 - Schema di contratto; 

h) allegato 5 - Istruzioni di gara; 

2) i documenti suddetti saranno allegati all’invito a partecipare che sarà trasmesso a tutte le 
imprese ammesse alla gara, nonchè pubblicati nel sito internet istituzionale 
www.regione.sardegna.it e nel portale www.sardegnacat.it. 

Cagliari, 15 giugno 2009 

Il Direttore del Servizio 

Maria Luisa Boi 


