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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE PROT. N. 26318 REP. N. 1095  DEL   22 MAGGIO 2017  

________ 

Oggetto: SardegnaCAT – Indizione di una procedura aperta informatizzata, suddivisa in tre lotti, 

finalizzata all’acquisizione di DPI antincendio conformi ai Criteri Ambientali Minimi di 

cui al Decreto 11 Gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (GU n. 23 del 28-1-2017). Lotto 1 – fornitura DPI antincendio III^ categoria 

occhiali CIG 708738571E. Lotto 2 – fornitura DPI antincendio II^ categoria 

fazzoletti/maschere facciali CIG 7087400380 -  Lotto 3 – fornitura  DPI III^ categoria 

abbigliamento CIG  7087410BBE.     

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”; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

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

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi”; 
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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”; 

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 D.Lgs. 19 maggio 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50”; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 6, concernente “Bilancio di previsione 

triennale 2017-2019”; 

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; 

VISTA la determinazione prot. n. 5889 rep. 288 del 27 gennaio 2017, del Servizio affari 

generali, personale ed economato del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, 

con la quale è stata conferita la delega al Servizio della Centrale regionale di 

committenza, per l’adozione dei provvedimenti necessari all’approvazione degli atti 

di gara, all’indizione e espletamento dell’intera procedura, sino all’aggiudicazione 

definitiva, relativa all’acquisto di n. 1400 dotazioni individuali di uniformi 

antincendio (ciascuna dotazione è composta da n. 2 pantaloni, n. 2 giubbe, n. 3 

maglie/sottotuta, n. 1 berretto, n. 1 sottocasco) n. 1000 fazzoletti/maschere di 

intervento AIB e n. 1000 occhiali AIB e nella quale si dà atto che alla conseguente 

spesa si farà fronte mediante l’utilizzo dello stanziamento iscritto nel capitolo di 

spesa SC04.1999 (UPB S04.08.011) del Bilancio regionale; 

VISTA la determinazione prot. 24945 rep. 1050 del 12 aprile 2017 con la quale il Servizio 

affari generali, personale ed economato del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale modifica la delega di cui sopra adeguando gli atti relativi 
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all’acquisizione dei DPI, precedentemente inviati, ai nuovi Criteri Ambientali Minimi 

per le forniture di prodotti tessili pubblicati sulla GU del 28 gennaio 2017, e 

modificando la base d’asta; 

RITENUTO pertanto necessario indire una procedura di gara aperta informatizzata, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, finalizzata all’acquisizione di DPI 

antincendio, suddivisa in tre lotti, di cui il Lotto 1 relativo alla fornitura di 1000 

occhiali DPI III^ categoria, Lotto 2 relativo alla fornitura di 1000 fazzoletti/maschere 

facciali DPI II^ categoria, Lotto 3 relativo alla fornitura di 1400 uniformi DPI III^ 

categoria;   

CONSIDERATO che il Servizio della Centrale regionale di committenza assumerà il ruolo di 

Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di tutte le operazioni connesse 

all’espletamento e all’aggiudicazione della procedura di gara; 

DATO ATTO che detta procedura relativamente ai Lotti 1 e 2 verrà aggiudicata secondo il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui 

condizioni sono stabilite dal mercato secondo quanto meglio specificato nel 

Capitolato tecnico; 

DATO ATTO che detta procedura relativamente al Lotto 3 verrà aggiudicata secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTI i seguenti documenti: 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara e relativi allegati; 

CONSIDERATO  che l’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 740.000,00 IVA esclusa 

così ripartito: 

 Lotto 1 – fornitura DPI antincendio III^ categoria occhiali  € 30.000,00 IVA esclusa, 

 Lotto 2 – fornitura DPI antincendio II^ categoria 

               fazzoletti/maschere facciali € 60.000,00 IVA esclusa, 

 Lotto 3 – fornitura DPI antincendio III^ categoria € 650.000,00IVA esclusa. 
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RILEVATO che l’importo a base d’asta colloca la gara nella categoria superiore alla soglia di 

rilievo comunitario; 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui 

agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito riportate: 

 trasmissione del bando di gara in formato elettronico alla Commissione Europea 

per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nonché 

pubblicazione dell’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul 

sito informatico presso l’Osservatorio; 

 pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna; 

 pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

 pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la 

documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) Ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è indetta una 

procedura aperta informatizzata per finalizzata all’acquisizione di DPI antincendio, 

suddivisa in tre lotti, di cui il Lotto 1 relativo alla fornitura di 1000 occhiali DPI III^ 

categoria, Lotto 2 relativo alla fornitura di 1000 fazzoletti/maschere facciali DPI II^ 

categoria, Lotto 3 relativo alla fornitura di 1400 uniformi DPI III^ categoria, da 

aggiudicarsi relativamente al Lotto 1 e 2 secondo il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e relativamente al 

Lotto 3 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnacat.it/
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 L’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 740.000,00 IVA esclusa così 

ripartito: 

 Lotto 1 – fornitura DPI antincendio III^ categoria occhiali  € 30.000,00 IVA esclusa, 

 Lotto 2 – fornitura DPI antincendio II^ categoria 

               fazzoletti/maschere facciali € 60.000,00 IVA esclusa, 

 Lotto 3 – fornitura DPI antincendio III^ categoria € 650.000,00IVA esclusa. 

La responsabilità del procedimento relativo alla redazione e approvazione degli atti 

di gara, pubblicazione del bando ed espletamento dell’intera procedura sino 

all’aggiudicazione definitiva è mantenuta in capo al Direttore del Servizio della 

Centrale regionale di committenza, dott.ssa Cinzia Lilliu. 

Art. 2) Di dare atto che il Servizio della Centrale regionale di committenza su delega del 

Servizio affari generali, personale ed economato del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale con determinazione n. prot. n. 5889 rep. 288 del 27 gennaio 2017 e 

determinazione prot. 24945 rep. 1050 del 12 aprile 2017 assume il ruolo di 

Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di tutte le operazioni connesse 

all’espletamento e aggiudicazione della procedura di gara. 

Art. 3) Di approvare i seguenti documenti: 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara e relativi allegati. 

Art. 4) Di dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto secondo le modalità di 

cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, di seguito riportate: 

 trasmissione del bando di gara in formato elettronico alla Commissione Europea 

per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nonché 

pubblicazione dell’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul 

sito informatico presso l’Osservatorio; 

 pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna; 

 pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 
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 pubblicazione, oltre al bando integrale, di cui al punto che precede, anche del 

disciplinare di gara, e di tutta la documentazione relativa alla gara sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e 

www.sardegnacat.it. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

 

 

 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnacat.it/

