
 
 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio gestione contratti per funzionamento uffici regionali 

 

00.04.01.04  

DETERMINAZIONE PROT. N. ____50117_________ REP. N. __2609____ DEL ___6 ottobre 2017____ 

 

Il responsabile del Settore Provveditorato: Marcella Tomasi (070 606 4019)  

Istruttore amministrativo:  

viale Trieste 186    09123 Cagliari  -  fax +39 070 606 4025  - gestione contratti@regione.sardegna.it 

Il Direttore del Servizio 

Oggetto: Sardegna CAT – Acquisizione di sedute operative.  D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 – art. 36 – Determina  a contrarre.  

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

organizzazione degli uffici della Regione; 

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; 

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 L.R. 2 agosto 2006 n. 11 recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i; 

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 dell’art. 217 del citato 

D.Lgs 50/2016; 
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VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge di stabilità 

2017)”; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 6, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 

per l’anno 2017 e Bilancio pluriennale per gli anni 2017 – 2019”;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 14863/34 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio gestione contratti per funzionamento uffici 

regionali – Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze ed Urbanistica all’Ing. Antonio Quartu;  

CONSIDERATO  che tra le competenze del Servizio gestione contratti per il funzionamento degli 

uffici regionali, sono ricomprese anche quelle inerenti l’acquisto di beni 

necessari a garantire le norme sulla sicurezza a seguito dell’emanazione del 

D.lgs 81/2008 ;  

RICHIAMATO l’art. 7, comma 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione con 

modificazioni, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 “Spending review”, che modifica l’ 

art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo che le 

altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di attuazione del 

Codice dei contratti pubblici”; 

ACCERTATO che la CONSIP S.p.A. ha stipulato, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 

23 dicembre 1999 e ss.mm.ii., con diverse Società, apposita convenzione, 

denominata “Arredi per ufficio 6”, per la fornitura di arredi alle Pubbliche 

Amministrazioni, e nel particolare il Lotto n. 6, relativo agli arredi da acquistare 

per la regione Sardegna; 

POSTO che la su menzionata convenzione Consip consente il solo acquisto di 

postazioni complete (scrivania, cassettiera, armadio, sedia) mentre attualmente 

si ha la necessità di acquistare un congruo numero di sedute operative;  

RITENUTO pertanto di dover procedere all’indizione di una richiesta d’offerta (RdO) in busta 

chiusa mediante utilizzo dell’elenco degli operatori economici, per l’affidamento 

della fornitura di sedute operative, da espletarsi sulla piattaforma telematica 
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CAT Sardegna da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, comma 4 punto c) del D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO sulla scorta degli atti in possesso di dover fissare in € 81.960,00, IVA esclusa, 

l’importo della fornitura; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

Art. 1) di indire una RdO in busta chiusa, rivolta a tutti gli operatori economici abilitati, 

per l’affidamento della fornitura di sedute operative, ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016 – ““Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i; 

Art. 2) di espletare tale procedura sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, con 

estrazione di tutti gli operatori economici abilitati al suddetto elenco e da 

aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 

50/2016; 

Art. 3)   Sono approvati i seguenti documenti:      

1. Disciplinare di gara 

2. Schema di offerta economica 

3. Allegato A – Autocertificazione – Modello dichiarazione generale 

4. Allegato A1 – Autocertificazione – Modello dichiarazione singoli 

5. Allegato B - Patto di integrità 

Art. 4) di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno 

disposti con successivi atti. 

Art. 5) Il responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto, 

individuato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Direttore del Servizio 

gestione contratti per funzionamento uffici regionali. 

Il Direttore del Servizio 

Antonio Quartu 

firmato 


