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OGGETTO: COD. 15272 PROVV/2017 - RDO rfq 306738 CAT SARDEGNA - Procedura negoziata ex art.
36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 mediante RdO con l’impiego del mercato elettronico istituito dalla
Regione Sardegna, per la fornitura di libri e materiale multimediale per la Biblioteca Civica Simpliciana CIG
ZDC1F77AEE.Aggiudicazione definitiva ed efficace. Impegno di spesa a favore della ditta individuale
l’Arcobaleno di Muggianu Rosanna - Centro di Costo 7000064..
IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:
•
il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, in particolare gli artt. 107 e 183, 191, comma 1;
•
il D.lgs. 50/2016 recante “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”;
•
l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 così come modificato dalla legge 94/2012,
art. 7 comma 1, con la quale viene stabilito che le PP.A.A. di cui all’art. 1 del D.Lgs.
165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. (Consip) ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
•
il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 3-bis;
•
l’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.;
•
il D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
•
la Legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016);
•
lo Statuto comunale vigente;
•
il Regolamento Comunale di Contabilità;
•
il Regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa,
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2012;
•
la deliberazione del Commissario Prefettizio n° 37 del 22.02.2002, con la quale il
Comune di Olbia ha aderito alla CONSIP SPA ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99;
•
il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2015;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02.02.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2017/2019;
•
il Decreto del Sindaco n. 6 del 30.01.2017, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Annamaria Manca l’incarico di Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 13 del 26/01/2017 di modifica della macrostruttura
dell’Ente e successivi decreti sindacali con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali con
decorrenza 01/02/2017;
CONSTATATO che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia,
alle norme statutarie e regolamentari dell’Ente sopra citati;
VISTA la bozza RdO: rfq 306738, sul portale “SardegnaCat”, predisposta in data 03/08/2017;
PREMESSO che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico,
Turismo, Cultura, Sport e Personale n. 2713 del 27/07/2017 (alla quale si fa espresso rinvio):
•
si indiceva una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016
mediante RdO, con l’impiego del mercato elettronico istituito dalla Regione Sardegna,
per l’affidamento e la fornitura di libri e materiale multimediale per la Biblioteca Civica
Simpliciana;
•
si stabiliva di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

si prenotava la spesa di € 14.718,36 sui seguenti capitoli del bilancio 2017:
- capitolo 38250 € 5.000,00;
- capitolo 38251 € 5.000,00;
- capitolo 38450 € 4.718,36;
•
si dava atto che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs.
81/2008, per l’affidamento della fornitura non era necessario redigere il DUVRI;
DATO ATTO che:
- la procedura di che trattasi, RdO rfq 306738, è stata pubblicata sul portale CONSIP in
data 03/08/2017;
- è stata invitata l’impresa che aveva presentato richiesta di invito e più precisamente:
L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna;
- la scadenza per la presentazione dell’offerta è stata stabilita per il giorno 10/08/2017 alle
ore 10:00;
VERIFICATO che:
- in data 10/08/2017 venivano attivati i controlli per verificare il possesso dei requisiti
morali dichiarati e hanno dato esito positivo;
- in data 15/09/2017 la ditta L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna con sede a Baunei, via
Orientale Sarda, 164 – P. IVA 00838370914 è risultata aggiudicataria;
- l’offerta è risultata regolare e conforme agli atti di gara;
- la percentuale di sconto applicato sul prezzo di copertina dei libri della normale
produzione editoriale italiana è del 25%;
- la percentuale di sconto applicato sul prezzo di copertina dei libri scolastici, libri
giuridici, libri in lingua straniera e edizioni d’arte è del 15%;
- non è stato necessario procedere al sorteggio per il calcolo del valore dell’anomalia
dell’offerta in quanto il numero delle offerte è inferiore al minimo necessario;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover approvare l’
offerta presentata dalla ditta L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna per l’affidamento della
fornitura di libri e materiale multimediale per la Biblioteca Civica Simpliciana;
DATO ATTO che le risorse necessarie ammontano ad € 14.718,36 e trovano disponibilità sui
seguenti capitoli, del bilancio 2017 c.c.7000064:
- capitolo 38250 € 5.000,00 (imp. 1896);
- capitolo 38251 € 5.000,00 (imp. 1897);
- capitolo 38450 € 4.718,36 (imp. 1898);
VISTO il verbale di sistema, documento generato automaticamente dal portale SardegnaCat
in data 15/09/2017, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
VISTO il D.U.R.C. on line, prot. INPS_7411644, con scadenza validità il 14/11/2017, dal
quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi;
DATO ATTO che nei propri confronti non sussistono situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012
relativamente alla presente procedura;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a), punto 2, del D.L. n.78/2009, convertito in
Legge n. 102/2009 la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che il codice identificativo della presente procedura, ai sensi dell’art. 5 comma
3 della Legge 136/2010, come sostituito dall’art. 7 comma 4 del D.L. n° 187/2010, è il
seguente: CIG: ZDC1F77AEE;
•

Tutto ciò premesso:
DETERMINA

1.

Di richiamare la narrativa in premessa come parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2.
Di approvare il verbale di sistema, documento generato automaticamente dal portale
“SardegnaCat”, dal quale risulta che la gara è stata aggiudicata alla ditta L’Arcobaleno di
Muggianu Rosanna con sede a Baunei, via Orientale Sarda, 164 – P.IVA 00838370914,
allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3.
Di dare atto che la ditta aggiudicataria ha dichiarato l’inesistenza delle condizioni di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
4.
Di aggiudicare definitivamente alla ditta L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna con sede a
Baunei, via Orientale Sarda, 164 – P.IVA 00838370914 l’affidamento della fornitura in
oggetto che sarà reso per l’importo di € 14.718,36.
5.
Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, c. 7 del D.lgs. 50/2016,
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dell’esito positivo dei controlli
effettuati dal Settore scrivente, circa il possesso dei requisiti morali, risultati regolari.
6.
Di assumere impegno di spesa dell’importo di € 14.718,36 a favore della ditta
L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna con sede a Baunei, via Orientale Sarda, 164 – P.IVA
00838370914, sui seguenti capitoli, dal bilancio 2017:
- capitolo 38250 € 5.000,00 (imp. 1896);
- capitolo 38251 € 5.000,00 (imp. 1897);
- capitolo 38450 € 4.718,36 (imp. 1898);
7.
Di procedere alla comunicazione prevista dall’art. 76, comma 5 lett. a), del D.lgs.
50/2016, nei tempi e secondo le modalità ivi prescritte, all’aggiudicatario, allegando
copia del verbale di sistema generato automaticamente dal portale “SardegnaCat”.
8.
Di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta
di acquisto effettuato attraverso il Cat Sardegna.
9.
Di provvedere alla pubblicazione dell’esito della presente procedura sul sito istituzionale
dell’Ente.
10. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
Sardegna entro il termine di cui all’art. 120 del d.lgs. 104/2010.
11. Di trasmettere, gli atti necessari al Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Turismo,
Cultura, Sport e Personale, al quale compete:
- la fase di stipula del contratto e la relativa gestione;
- la pubblicazione dei dati di cui all’art, 1, comma 32, della Legge 190/2012, sul sito
istituzionale dell’Ente.
14. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
attività di competenza.

I.A.
Elisabetta De Meo

IL DIRIGENTE
Annamaria Manca

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei
flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

