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Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato degli Enti Locali

Oggetto: Determinazione a contrarre. - Procedura di affidamento per la fornitura di prodotti

hardware, ai sensi dell’art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. n. 76/2020, mediante RDO sulla

piattaforma telematica del MePA, Lotto 1 CIG 8433352E37 - Lotto 2 CIG 84354956AF -

Lotto 3 CIG 8435562DF7.

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;

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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed

integrazioni, 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, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione
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regionale 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”, aggiornato al D.Lgs. 19 aprile

2017, n.56;

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 competenze in materia di dotazioni informatiche

strumentali per l’esecuzione della prestazione lavorativa da parte del personale

dell'Amministrazione regionale;
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ATTESA la necessità, ai fini del corretto svolgimento delle attività amministrative di competenza, di

acquisire la dotazione informatica descritta nell'All. A (Schede tecniche dei prodotti,

contenenti le caratteristiche minime della fornitura richiesta);

DATO ATTO di aver provveduto a verificare, tramite consultazione del sito internet di Consip, che non

esistono allo stato attuale una convenzione o accordoquadro attivo avente ad oggetto i

prodotti Hardware di cui necessital’Amministrazione;

VALUTATA l’opportunità, per garantire una maggiore partecipazione concorrenziale da parte dei

soggetti che operano nel mercato relativo alla fornitura di prodotti Informatici, di

suddividere la gara nei seguenti tre (3) lotti:

Lotto 1 – Fornitura di n. 200 PC DESKTOP, CIG 8433352E37

Lotto 2 – Fornitura di n. 150 MONITOR 27”, CIG 84354956AF

Lotto 3 – Fornitura di n. 40 PC PORTATILI, CIG 8435562DF7;

CONSIDERATO che l’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 188.000,00 oltre IVA 22%, così

suddiviso: Lotto 1 CIG: 8433352E37 di € 140.000,00 oltre IVA;  Lotto 2 CIG: 84354956AF

di € 24.000,00 oltre IVA, Lotto 3 CIG: 8435562DF7 di € 24.000,00 oltre IVA;

VALUTATO di fissare, sulla base dei prezzi correnti per forniture analoghe reperiti tramite confronto con

quelli offerti nelle precedenti gare gestite da questo servizio, l’importo massimo stimato per

la fornitura in argomento, da indicare come base di offerta, in € 188.000,00 IVA esclusa, la

cui copertura contabile è da individuarsi nel capitolo SC01.0950 – CDR 00.04.01.04 del

Bilancio regionale 2020;

DATO ATTO che la suddetta stima del valore dell'appalto, pari a € 188.000,00 IVA esclusa, è superiore

all'importo di € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria di € 214.000,00 (art. 35,
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comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016);

ATTESO di dover procedere all'affidamento in oggetto tramite procedura negoziata, senza bando,

con consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di

rotazione degli inviti e tenendo conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese

, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020,invitate

convertito in con legge 11 settembre 2020, n. 120;

ATTESA l’operatività dell’obbligo di utilizzare il mercato elettronico, in applicazione dell’art. 1,

comma 450, della legge 27 dicembre 2006, “Legge Finanziaria 2007”;

VALUTATO di svolgere la procedura di selezione sopra indicata tramite la piattaforma telematica del

MEPA, con invito a partecipazione rivolto a n° 5 operatori economici regolarmente iscritti

ed abilitati ad operare nella categoria merceologica denominata “Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, nonché in possesso dei requisiti generali e

professionali necessari per l’esecuzione della fornitura in oggetto;

DATO ATTO che i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva sono descritti dettagliatamente nell’

All. 1 “Lettera di invito e disciplinare di gara” e che le prestazioni e le condizioni contrattuali

relative a ciascuna fornitura oggetto dei tre lotti in gara sono descritte dettagliatamente nell’

All. 2 “Capitolato speciale di appalto”;

RITENUTO di individuare il criterio di selezione delle offerte nel “minor prezzo” rispetto all’importo

posto a base d’asta - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76

/2020  e dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 - in quanto trattasi di contratto

avente ad oggetto forniture con caratteristiche standardizzate e dettagliatamente descritte

nel Capitolato speciale di appalto;
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DATO ATTO di dover prevedere negli atti della procedura l'esclusione automatica dalla gara delle offerte

che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia

individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016, anche

qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in applicazione del

combinato disposto degli art. 97, comma 8, del  D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3,

secondo periodo, del D.L. n. 76/2020;

ATTESO di non dover richiedere agli operatori economici partecipanti la costituzione di una garanzia

provvisoria (cauzione o fideiussione), in applicazione dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76

/20207;

ATTESO di dover richiedere agli operatori economici aggiudicatari, ai fini della stipula del contratto,

la costituzione con le modalità previste dall’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di una

garanzia definitiva (cauzione o fideiussione), in applicazione dell’art. 103 del D.Lgs. 50

/2016, per l’importo pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, o alla diversa

percentuale prevista dal codice dei contratti pubblici nel caso di ribassi eccedenti il 10%,

salva l’applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 del richiamato art. 93;

DATO ATTO di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della

trasparenza;

APPROVATI i seguenti documenti di gara:

All. 1 - Lettera d’invito – Disciplinare di gara

All. 2 - Capitolato speciale di appalto

All. 3 - Domanda di partecipazione 
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All. 4 - DGUE

All. 5 - Patto di integrità

All. A – “Schede tecniche dei prodotti per i lotti 1, 2 e 3”, contenente le

caratteristiche minime della fornitura richiesta

All. B/1–B/2–B/3 - Schema di offerta rispettivamente per i lotti 1, 2 e 3

All. C – Informativa sulla protezione dei dati personali;

VISTO l’obbligo di pubblicazione degli atti relativi alla procedura in oggetto nella sezione

Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi di gara e contratti, in conformità a

quanto prescritto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e in applicazione delle

disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;

VISTI l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e l’art. 1, comma 32, della L. 190/2012,

che impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’

aggiornamento, nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi di gara

e Contratti del sito internet della Stazione Appaltante, delle somme liquidate per lo

svolgimento di lavori, servizi e forniture;

VISTO l'obbligo, prescritto dall'art. 1, comma 2, lett. b, ult. periodo, del D.L. n. 76/2020,  di inserire

nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento anche l'indicazione dei soggetti

invitati;

VISTO il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli

Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con D.G.R. n. 3/7 del 3.01.2014;

Per le motivazioni indicate in premessa,
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DETERMINA

ART.1 Di indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 1,

commi da 1 a 4, del D.L. n. 76/2020, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RDO) sulla

piattaforma telematica del MEPA rivolta a n. 5 operatori economici registrati ed abilitati ad

operare sulla stessa per la categoria merceologica denominata “Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, nonché in possesso dei requisiti generali e

professionali necessari per l’esecuzione della fornitura dell'attrezzatura informatica

necessaria all’amministrazione regionale, come descritta nell’All. A “Schede tecniche dei

prodotti per i lotti 1- 2 e 3”.

 

ART.2 Di suddividere la gara nei sotto riportati tre (3) lotti, ciascuno per l'importo a base d’asta di

seguito indicato:

Lotto 1 – Fornitura di n. 200 PC DESKTOP, CIG 8433352E37, € 140.000,00 oltre IVA;

Lotto 2 – Fornitura di n. 150 MONITOR 27”, CIG 84354956AF, € 24.000,00 oltre IVA;

Lotto 3 – Fornitura di n. 40 PC PORTATILI, CIG 8435562DF7, € 24.000,00 oltre IVA.

ART.3 Di individuare il criterio di selezione dell’offerta nel minor prezzo rispetto all’importo posto a

base d’asta per ciascuno dei lotti di cui al precedente art. 2, ai sensi del combinato

disposto dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 e dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.

Lgs. 50/2016.

ART. 4 Di approvare i seguenti documenti relativi alla richiesta di offerta (RDO) richiamati in

premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

All. 1 - Lettera d’invito – Disciplinare di gara;

All. 2 - Capitolato speciale di appalto;
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All. 3 - Domanda di partecipazione;

All. 4 - DGUE;

All. 5 - Patto di integrità;

All. A - Schede tecniche dei prodotti per i lotti 1- 2 e 3;

All. B/1-B/2–B/3 - Schema di offerta rispettivamente per i lotti 1-2-3;

All. C - Informativa sulla protezione dei dati personali.

ART. 5 Di disporre la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto nell’

apposita sezione di Amministrazione Trasparente - sotto sezione Bandi di gara e Contratti

- del sito della Regione Sardegna, in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art.

29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

ART. 6 Il Responsabile Unico della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto

relativamente alla procedura di affidamento in oggetto, individuato ai sensi dell’art. 31 del

D.Lgs. 50/2016, è l’ing. Alessandro Naitana.

La presente determinazione è trasmessa, per il tramite della Direzione Generale degli Enti

Locali, all'Assessore degli Enti Locali finanze ed urbanistica, ai sensi dell'art. 21, comma 9,

della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
NAITANA
15/09/2020 17:09
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