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Oggetto: del D.Lgs. n. 50 del 2016, mediante RDO sul mercato elettronico di SardegnaCAT, per la

fornitura di prodotti hardware, da destinare in via temporanea al personale che presta

servizio in modalità agile a seguito dell’emergenza COVID-19. - Aggiudicazione in favore

della società FATICONI SPA. Cig ZDF2CC9600.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna adottato con la L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, così come

da ultimo modificato dalla L.C. 31 gennaio 2001, n. 2, e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 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 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli Uffici della regione” e ss.mm.ii;

VISTI 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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii, le cui disposizioni si

applicano al bilancio regionale in via esclusiva, e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, le cui

disposizioni di applicano per quanto compatibili;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale
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della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa” e la L.R. 20 ottobre 2016, n.

24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti

amministrativi”, che all’art. 28 abroga le disposizioni degli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24

della precitata legge regionale;

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, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

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. n. 50/2016;

VISTE le leggi regionali 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e n. 11 “Bilancio di

previsione triennale 2020 – 2022”;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 6 febbraio 2020, n. 484/11, con il quale

sono state conferite all’Ing. Alessandro Naitana le funzioni di Direttore del Servizio gestione

contratti per il funzionamento uffici regionali – Direzione generale enti locali e finanze dell’

Assessorato degli enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

DATO ATTO che tra i compiti istituzionali attribuiti al Servizio gestione contratti per il funzionamento

degli uffici regionali rientrano anche le procedure di acquisto delle dotazioni informatiche

strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa da parte del personale

dell'Amministrazione regionale;
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VISTA la propria determinazione a contrarre n. 1023 prot. 12283 del 23/04/2020, con cui veniva

indetta la procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.

n. 50/2016, della fornitura dell’attrezzatura informatica elencata nell’allegato “Computo

analitico fornitura HW”, in quanto necessaria per consentire ai dipendenti

dell'Amministrazione regionale lo svolgimento della propria attività lavorativa in modalità

agile, come previsto dalla normativa adottata per l’emergenza Covid-19, mediante invio di

richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma informatica SardegnaCAT;

DATO ATTO che allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, individuato tramite la rdo n.

353743 pubblicata sul CAT Sardegna, è stata presentata la sola offerta economica della

società FATICONI SPA - P.IVA 01117510923, in ribasso rispetto all’importo base indicato

negli atti della procedura (€ 38.730,00) pari a complessivi € 36.857,06;

RISCONTRATO  il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti prescritto dagli artt. 30,

comma 1, e 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto la società aggiudicataria

FATICONI SPA - P.IVA 01117510923 non è operatore economico destinatario di invito,

ovvero contraente uscente in relazione alla precedente procedura di affidamento di

commessa rientrante nello stesso settore di forniture;

ATTESO che non deve darsi luogo al calcolo della soglia di anomalia, in virtù di quanto disposto dall’

art. 97, comma 3 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VALUTATA la congruità, sostenibilità, serietà e realizzabilità dell’offerta presentata dalla società

FATICONI SPA - P.IVA 01117510923 per l’esecuzione della fornitura dei prodotti HW

descritti nell’allegato “Computo analitico fornitura HW” alla determinazione a contrarre

sopra richiamata;

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento di aggiudicazione è immediatamente efficace,
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in quanto sono stati positivamente evasi tutti i controlli sul possesso dei requisiti prescritti

dalla normativa vigente e dalla lettera di invito pubblicata con la rdo n. 353743 sopra

richiamata;

DATO ATTO altresì che la stipula del contratto non è subordinata al decorso del termine dilatorio di

trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, in

applicazione dell’art. 32, comma 10, lett. b);

ACCERTATA la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finaziari ex art. 3, legge 13

agosto 2010, n. 136;

ATTESO che la società FATICONI SPA - P.IVA 01117510923 affidataria della fornitura in argomento

non è tenuta alla prestazione della garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto, ai

sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura di importo

inferiore a € 40.000, avente ad oggetto prodotti coperti dalla garanzia di legge di due anni,

e in considerazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

DATO ATTO della conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti agli

atti della Direzione generale degli Enti Locali;

DETERMINA

ART.1 Di aggiudicare la fornitura dei prodotti HW descritti nell’allegato “Computo analitico

fornitura HW” della determinazione a contrarre n. 1023 prot. 12283 del 23/04/2020 alla

società FATICONI SPA - P.IVA 01117510923, secondo le caratteristiche tecniche riportate

nell’offerta proposta dall’aggiudicataria, per l’importo complessivo di € 36.857,06 Iva

esclusa.
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ART.2 Di non richiedere la prestazione della garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto,

ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura di

importo inferiore a € 40.000, avente ad oggetto prodotti coperti dalla garanzia di legge di

due anni, e in considerazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART.3 Alla spesa conseguente all’affidamento dei servizi di cui all’articolo 1) si farà fronte

mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nel capitolo SC01.0950 - CDR 00.04.01.04 del

Bilancio regionale 2020.

ART.4 La responsabilità del procedimento relativo alla redazione e approvazione degli atti di

affidamento dell’intera procedura sino all’affidamento è mantenuta in capo all’Ing.

Alessandro Naitana, in qualità di Direttore del Servizio gestione contratti per il

funzionamento degli uffici regionali.

 

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore degli Enti Locali finanze ed

urbanistica, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, per il tramite

della Direzione Generale degli Enti Locali.

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
NAITANA
30/04/2020 16:38
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