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il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione deiVISTO

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;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

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 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;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli Uffici della regione” e successive modifiche ed integrazioni;

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. 7 gennaio 1977 n. 1 recante "Norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali";

VISTA

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;

VISTO

IL DIRETTORE

Determinazione a contrarre rep. 2170 prot. 30041 del 07.07.2022 - Servizio di

noleggio di apparecchiature multifunzione aridotto impatto ambientale e servizi

accessori destinati alle Amministrazioni del territorio della Regione Sardegna -

Adesione alla Convenzione Quadro Lotto 1 Rep. n. 44 Prot. n. 2272 del 28.03.2022

CIG 88113067BB - CIG DERIVATO 9312660A23 - CUI F80002870923202100030 -

Rettifica.

Oggetto:

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali
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tra i compiti istituzionali attribuiti al Servizio gestione contratti per il  funzionamento

degli uffici regionali rientrano rientrano altresì le attività volte a garantire i servizi in

oggetto, in quanto necessari a consentire l'espletamento dei compiti in capo

ATTESO CHE

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 22 marzo 2022, n.1150/17 , con

il  quale sono state conferite al Dott. Marco Virdis 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;

VISTO

la L.R. 9 marzo 2022, n. 4, Bilancio di previsione triennale 2022 - 2024;VISTA

la L.R. 9 marzo 2022, n. 3, Legge di Stabilità 2022;VISTA

le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, n.

52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della Centrale

regionale di committenza e l’attribuzione del contingente di personale a quest'ultima;

VISTE

l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica

delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è istituito

l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di

committenza per ciascuna regione;

VISTO

il D.L.  31 maggio 2021, n. 77, "Governance del Piano nazionale di rilancio e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021, n.

108, che all'art. 51 apporta modifiche, tra gli altri, all'art. 1, commi 1 e 2, del sopra

citato D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

VISTO

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale”, come modificato in sede di conversione dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO

la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTA

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, ss.mm.ii.;VISTO

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 si applicano per quanto compatibili;
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il PDA prot. 31328 del 13.07.2022 - trasmesso dalla società aggiudicataria Copier

Service Srl in riscontro alla RPF prot. 30985 del 12.07.2022, come integrata con nota

prot. 31024 del 12.07.2022 - e verificata la correttezza di tutte le prestazioni e relative

VISTO

la nuova RPF prot. 30985 del 12.07.2022, come integrata con nota prot. 31024 del

12.07.2022, contenente:

- le prestazioni di noleggio di n° 617 apparecchiature multifunzione a ridotto impatto

ambientale - distribuite nelle varie tipologie in essa dettagliate e destinate alle sedi

associate a ciascuna apparecchiatura;

- i servizi opzionali connessi alle diverse tipologie di macchinari;

-  il servizio opzionale di ritiro e smaltimento delle apparecchiature usate di proprietà

regionale;

- la stima, in base ai dati storici,  del numero di copie aggiuntive che si prevede

possano essere effettuate dagli uffici regionali rispetto alla produttività pattuita per

ciascuna macchina, le quali andranno computate e fatturate a fine contratto

"contestualmente al ritiro delle Apparecchiature" a seguito dell'applicazione della

clausola di "conguaglio" delle copie eccedenti rispetto alle copie prodotte all'interno

della medesima tipologia e livello produttivo di macchinario, secondo la formula

"Numero copie totali effettuate - Numero copie incluse" ( par. 5.3.2 del Capitolato);

VISTA

che successivamente all'adozione della predetta determinazione a contrarre è stato

rilevato un errore nel PDA sopra citato relativamente ad alcune voci di servizi

opzionali in esso inserite e non previste nella corrispondente RPF prot. n. 26836 del

17.06.2022;

DATO ATTO

integralmente la propria determinazione a contrarre rep. 2170 prot. 30041 del

07.07.2022, avente ad oggetto la nomina del RUP e del DEC, la costituzione degli

uffici a supporto del RUP e del DEC, l'approvazione del PDA prot. 28024 del

24.06.2022 relativo al servizio di noleggio di apparecchiature multifunzione a ridotto

impatto ambientale e servizi accessori destinate alle Amministrazioni del territorio

della Regione Sardegna in adesione alla Convenzione Quadro Lotto 1 Rep.n. 44

Prot. n. 2272 del 28.03.2022 CIG 88113067BB - CIG DERIVATO 9312660A23 - CUI

F80002870923202100030 ;

RICHIAMATA

all'Amministrazione regionale;
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di approvare, in parziale rettifica della sopra richiamata determinazione a contrarre

rep. 2170 prot. 30041 del 07.07.2022, il Quadro Economico riformulato di seguito

riportato - relativo alla spesa complessiva derivante dalla stipula del contratto avente

ad oggetto le prestazioni e gli importi previsti nel PDA prot. 31328 del 13.07.2022

e comprensivo del fondo per gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., calcolati in conformità alle indicazioni fornite dalla Delib.G.R. n. 9/51 del

RITENUTO

il prospetto contabile prodotto dal RUP, avente ad oggetto:

- la spesa relativa ad ogni tipologia di prestazione come risultante dal PDA prot.

31328 del 13.07.2022, individuata in base alla stima di cronoprogramma delle

installazioni delle nuove macchine;

- la definizione del Quadro Economico, comprensivo del Fondo per gli incentivi tecnici

al gruppo di lavoro nominato con la sopra richiamata determinazione a contrarre rep.

2170 prot. 30041 del 07.07.2022;

- l'imputazione annuale della spesa complessiva e la connessa copertura del capitolo

competente; 

VISTO

il cronoprogramma stimato dei tempi medi di installazione delle nuove macchine

oggetto della RPF sopra citata e la comunicazione del produttore HP che informa dei

ritardi nella consegna dei prodotti alla società affidataria rispetto alle previsioni iniziali,

a causa di problemi di approvvigionamento di alcune componenti necessarie alla

produzione (allegati al PDA e alla RPF sopra citati), con previsione di avvio delle

relative attività nel mese di luglio c.a. e ultimazione delle stesse nel mese di dicembre

c.a.;

VISTO

in parziale rettifica della sopra richiamata determinazione a contrarre rep. 2170 prot.

30041 del 07.07.2022, di approvare il predetto PDA prot. 31328 del 13.07.2022, per

l'importo complessivo di € 2.496.431,80 iva esclusa per la durata di cinque anni

(sessanta mesi), decorrenti per ciascuna apparecchiatura dalla data del verbale di

accettazione della fornitura (redatto contestualmente alla installazione e verifica di

conformità);

RITENUTO

voci di spesa in esso inserite, rispetto a quanto previsto per ciascuna tipologia di

servizio nella Convenzione Quadro Rep. n. 44 Prot. n.2272 del 28.03.2022  lotto 1

CIG 88113067BB;
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che la   per il lotto 1 CIGspesa complessiva derivante dalla stipula del contratto

DERIVATO 9312660A23, avente ad oggetto i SERVIZI DI NOLEGGIO DI

APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E

SERVIZI ACCESSORI DESTINATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE

AUTONOMA DELLA SARDEGNA  per la durata di 60 mesi (5 anni) decorrenti dal

mese di luglio secondo il cronoprogramma delle installazioni più volte richiamato, è

pari a , di cui € 3.045.646,80 iva inclusa (€€ 3.085.593,27 iva inclusa

2.496.431,80  iva  esclusa  + € 549.215,00 iva) costituiscono il valore complessivo

VERIFICATA

22.02.2019 -  come da prospetto contabile  che si allega All. 1, riepilogativo della

spesa in base alla stima di cronoprogramma delle installazioni delle nuove macchine:

LOTTO 1 – CIG DERIVATO 9312660A23

SERVIZI DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO

IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATIALLE

AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A Importo Contratto iva esclusa Lotto 1 CIG D. 9312660A23 €

2.496.

431,80

B Importo Fondo Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 [2% di € 500.000,00+1,

5% di € 1.996.431,80 (€ 2.496.431,80 - € 500.000,00) = € 10.000 + € 

29.946,48]

€

39.946

,48

C Iva 22% di € 2.496.431,80 €

549.21

5,00

D Importo totale della spesa Lotto 1 CIG D. 9312660A23 (A+B+C) €

3.085.

593,27

E Quota incentivi CRC (25% di B) €

9.986,

62



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

6/9

che la suddetta  sarà imputata comespesa complessiva di € 3.085.593,27 iva inclusa

segue, in conformità al prospetto contabile che si allega (All. 1) :

€ 96.737,86 iva inclusa  a valere sul capitolo SC01.0281 del Bilancio regionale 2022;

€ 0,61 iva inclusa a valere sul capitolo SC01.0269 del Bilancio regionale 2022;

€ 598.313,39 iva inclusa a valere sul capitolo SC01.0281 del Bilancio regionale 2023;

€ 598.313,39 iva inclusa a valere sul capitolo SC01.0281 del Bilancio regionale 2024;

€ 598.313,39 iva inclusa a valere sul capitolo SC01.0281 del Bilancio regionale 2025;

€ 598.313,39 iva inclusa a valere sul capitolo SC01.0281 del Bilancio regionale 2026;

€ 595.601,24 iva inclusa a valere sul capitolo SC01.0281 del Bilancio regionale 2027;

DATO ATTO

la disponibilità di risorse del Bilancio della Regione, a valere sui seguenti capitoli di

spesa del CDR 00.04.01.04 facente capo a questo Servizio,  individuati in coerenza

con la tipologia di spesa prevista dal “Glossario Codifica Siope del Consiglio delle

Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano” per il 2022, a copertura della

spesa  derivante dalla imminente stipula dell'Odf in adesione alla Convenzione

Quadro Lotto 1 Rep. n. 44 Prot. n. 2272 del 28.03.2022 CIG 88113067BB, con avvio

esecutivo nel mese di luglio 2022 e secondo il cronoprogramma delle installazioni

stimato :

- capitolo SC01.0281 (SPESE PER IL NOLEGGIO, LA LOCAZIONE E IL LEASING

DI BENI MOB. E DI HARDWARE E PER LE LICENZE DEL RELATIVO SOFTWARE)

a copertura della spesa di complessivi  per le annualità€ 3.085.592,66 iva inclusa

2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a titolo di canone per i servizi di noleggio

macchinari vari, servizi opzionali vari annessi e stima di copie aggiuntive, come da pre

;notazione di impegno n° 3000242162

- capitolo SC01.0269 (Spese per servizi ausiliari e per l'acquisto da terzi di altri servizi

quali vigilanza, pulizia, facchinaggio, traslochi, gestione aree verdi, autonoleggi)  a

copertura della spesa di complessivi  per l'annualità 2022, a titolo di€ 0,61 iva inclusa

prestazioni del servizio di ritiro e smaltimento dei macchinari usati di proprietà

regionale, come da ;prenotazione di impegno n° 3000242161

VERIFICATA

del  contratto  in argomento ed € 39.946,48  costituiscono il valore complessivo del

fondo per gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., calcolati

in conformità alle indicazioni fornite dalla Delib.G.R. n. 9/51 del 22.02.2019;
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Di approvare, in parziale rettifica della sopra richiamata determinazione a contrarre

rep. 2170 prot. 30041 del 07.07.2022, il Quadro Economico riformulato di seguito

riportato - relativo alla spesa complessiva derivante dalla stipula del contratto avente

ad oggetto le prestazioni e gli importi previsti nel PDA di cui all'art. 1 e comprensivo

del fondo per gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

calcolati in conformità alle indicazioni fornite dalla Delib.G.R. n. 9/51 del 22.02.2019 -

come da prospetto contabile che si allega All. 1, riepilogativo della spesa in base alla

stima di cronoprogramma delle installazioni delle nuove macchine:

LOTTO 1 – CIG DERIVATO 9312660A23

ART.2

Di approvare,  in parziale rettifica della sopra richiamata determinazione a contrarre

rep. 2170 prot. 30041 del 07.07.2022, il Piano Dettagliato di Acquisto (PDA) prot.

31328 del 13.07.2022 di cui si allega copia, per l'importo complessivo di €

2.496.431,80 iva esclusa per la durata di cinque anni (sessanta mesi), decorrenti per

ciascuna apparecchiatura dalla data del verbale di accettazione della fornitura

(redatto contestualmente alla installazione e verifica di conformità), con avvio delle

prestazioni contrattuali stimato per il mese di luglio 2022.

ART.1

DETERMINA

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

agli atti della Direzione generale Enti Locali e Finanze;

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;

VERIFICATO

che la presente determina a contrarre deve essere pubblicata sul sito internet della

Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione “Amministrazione Trasparente",

sotto sezione “Bandi di gara e Contratti”, in applicazione dell’art. 29, comma 1, del C.

C.P. e fatti salvi gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 33/2013 (in tema di pubblicità e

trasparenza dell’azione amministrativa) e dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012

(in tema di anticorruzione);

DATO ATTO
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La   (comprensiva del fondo incentivi,spesa complessiva di € 3.085.593,27 iva inclusa

come da Quadro Economico approvato all'art. 2) derivante dalla stipula dell'OdF CIG

 di cui all'art. 3 sarà imputata come segue, in conformità alDERIVATO 89218596F4

prospetto contabile che si allega (All. 1) :

€ 96.737,86 iva inclusa a valere sul capitolo ;SC01.0281 del Bilancio regionale 2022

€ 0,61 iva inclusa a valere sul capitolo ;SC01.0269 del Bilancio regionale 2022

€ 598.313,39 iva inclusa a valere sul capitolo ;SC01.0281 del Bilancio regionale 2023

€ 598.313,39 iva inclusa a valere sul capitolo ;SC01.0281 del Bilancio regionale 2024

ART.4

Di disporre la tempestiva stipula del contratto (OdF) in adesione alla Convenzione

Quadro Rep. n. 44 Prot. n. 2272 del 28.03.2022 per il lotto 1 CIG 88113067BB, CIG

DERIVATO 89218596F4, con la società Copier Service Srl per l'importo complessivo

dei servizi pari a  (sessanta mesi).€ 2.496.431,80 iva esclusa per cinque anni 

ART.3

SERVIZI DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO

IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATIALLE

AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A Importo Contratto iva esclusa Lotto 1CIG D. 9312660A23 €

2.496.

431,80

B Importo Fondo Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 [2% di € 500.000,00+1,

5% di € 1.996.431,80 (€ 2.496.431,80 - € 500.000,00) = € 10.000 + €

29.946,48]

€

39.946

,48

C Iva 22% di € 2.496.431,80 €

549.21

5,00

D Importo totale della spesa Lotto 1 CIG D. 9312660A23 (A+B+C) €

3.085.

593,27

E Quota incentivi CRC (25% di B) €

9.986,

62
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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.

 

Avverso la presente determinazione è dato proporre ricorso gerarchico al Direttore

Generale degli Enti Locali e Finanze, che decide in via definitiva, ai sensi dell’art. 21,

comma 7, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, nonché ricorso giurisdizionale al

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di sessanta giorni, ai

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010. I termini per ricorrere decorrono dalla data di

notifica o comunicazione del presente atto o dalla piena conoscenza di esso.

ART.6

Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del C.C.P., alla pubblicazione degli atti

della presente procedura sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna,

nella sezione “Amministrazione Trasparente", sotto sezione “Bandi di gara e

contratti”, in applicazione dell’art. 29, comma1, del C.C.P., fatti salvi gli ulteriori

obblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

ART.5

€ 598.313,39 iva inclusa a valere sul capitolo ;SC01.0281 del Bilancio regionale 2025

€ 598.313,39 iva inclusa a valere sul capitolo ;SC01.0281 del Bilancio regionale 2026

€ 595.601,24 iva inclusa a valere sul capitolo SC01.0281 del Bilancio regionale 2027

.

 

Siglato da :

STEFANIA ARIU
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