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CDR: 00.04.01.04 

DETERMINAZIONE PROT. N.   18179   - REP. N. 689   DEL 4/4/2017   

________ 

Oggetto: SardegnaCAT - Procedura aperta informatizzata per l’affidamento della 

fornitura di  ferramenta  e materiale termoidraulico da impiegare nelle attività 

di piccola manutenzione degli immobili regionali svolta in amministrazione 

diretta. CIG ZC51D92066. Aggiudicazione definitiva. 

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.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”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure di 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”; 

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 su citato D.Lgs; 



 

 

 

Direzione generale enti locali e finanze DETERMINAZIONE N.  

Servizio gestione contratti per funzionamento uffici regionali DEL  

 

  2/4 

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;  

RICHIAMATA la propria determinazione Rep. n° 370 del 24  febbraio 2017 con la quale è stata 

indetta una RdO in busta chiusa, sulla piattaforma telematica SardegnaCat, rivolta 

a tutti gli operatori economici abilitati, per l’affidamento della fornitura di  

ferramenta  e materiale termoidraulico da impiegare nelle attività di piccola 

manutenzione degli immobili regionali svolta in amministrazione diretta,  ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, CIG ZC51D92066;  

CONSIDERATO che in data 24 marzo 2017 alle ore 14.00 è scaduto il termine per la presentazione 

delle offerte di cui alla RdO n° 311888; 

RILEVATO che alla data della suddetta scadenza sono state inserite sul sistema 

SardegnaCAT complessivamente n. tre offerte, secondo le modalità previste dal 

disciplinare di gara; 

RICHIAMATO il verbale creato dal sistema Sardegna CAT del 27 marzo 2017, dal quale si evince 

la partecipazione di n° 3 ditte, qui di seguito riportate:  

DITTA 
 

Importo 
offerta 

SCONTO % TOTALE 
 

Cor.el Srl 
 

9.000,00 8,2222 8.260,002  

Sebastiano  Capra di Roberto Capra 
 

9.000,00 
 

5,1 8.541,00 
 

Pirlo Luigi & Figli Srl 
 

9.000,00 12 7.920,00  

 

 

PRESO ATTO che dal su richiamato verbale si evince altresì che la percentuale di sconto più alta 

e che ha determinato il miglior prezzo è quello della ditta Pirlo Luigi & Figli Srl; 
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RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre l’aggiudicazione 

definitiva, della procedura informatizzata per l’affidamento della fornitura di  

ferramenta e materiale termoidraulico da impiegare nelle attività di piccola 

manutenzione degli immobili regionali, - RdO n° 311888 per un importo 

complessivo pari a € 7.920,00 IVA  esclusa, alla ditta Pirlo Luigi & Figli Srl;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 32, comma, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 

definitiva diventa efficace una volta espletate le verifiche del possesso, da parte 

del concorrente aggiudicatario, dei requisiti prescritti; 

Per le motivazioni descritte in premessa 

DETERMINA 

Art. 1) Di approvare la seguente graduatoria: 

 

DITTA 
 

Importo 
offerta 

SCONTO % TOTALE 
 

Pirlo Luigi & Figli Srl 
 

9.000,00 12 7.920,00  

Cor.el Srl 
 

9.000,00 
 

8,2222 8.260,002 
 

Sebastiano  Capra di Roberto Capra 
 

9.000,00 5,1 8.541,00  

 

 

Art. 2) Di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta informatizzata 

per l’affidamento della fornitura di ferramenta e materiale termoidraulico da 

impiegare nelle attività di piccola manutenzione degli immobili regionali, di cui alla 

RdO n° 311888 per un importo complessivo pari a € 7.920,00 IVA  esclusa, alla 

ditta Pirlo Luigi & Figli Srl; 
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Art.3) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 

5, del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 4) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ai sensi dell’ 

art. 29 del D.Lgs. 50/2016, provvedendo alla pubblicazione dell’avviso di appalto 

aggiudicato sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

Antonio Quartu 

 


