
 
Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali

Determinazione n. 516/2017 del 13-04-2017

____________
 

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE MEDIANTE ACCORDO
QUADRO EX ART 54 DEL D.LGS.N. 50/2016, DA AFFIDARE AD UN SINGOLO
OPERATORE ECONOMICO, PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DIVISE
DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'ARPAS. LOTTO 1 – – INDUMENTI DA LAVORO –
CIG 703844006F LOTTO 2 –DIVISE – CIG 7038463369

 
 

RICHIAMATA       la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO   il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 25/30
del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 18 (Atti di gestione);

RICHIAMATA      la Determinazione del Direttore Generale n. 118 DEL 31/07/2015 con la quale l’ing. Mauro Iacuzzi è stato
nominato Direttore del Servizio Supporti direzionali della Direzione generale;

RICHIAMATO     il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida dell’ANAC attuative del nuovo codice degli Appalti:
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ;

DATO ATTO        che il Responsabile Unico del Procedimento  dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio Supporti
direzionali interessato all’acquisizione della fornitura,

PREMESSO        che al fine di garantire la continuità dell’operatività delle strutture Agenziali si rende necessario integrare e
rinnovare le dotazioni degli indumenti da lavoro e divise da destinare al personale dell’ARPAS per il periodo di tre anni;

PREMESSO        che i beni/servizi da acquisire devono avere le caratteristiche puntualmente descritte nel Capitolato
Speciale d’appalto redatto dal Servizio Supporti direzionali;

ATTESO               che l’importo della fornitura in oggetto risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario e pertanto vi è
l’obbligo, ai sensi dell’art. 1 comma del 450 D.L 296/2006, di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna;     

CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT) a cui attingere per
acquisire la fornitura dei beni in oggetto;

DATO ATTO        che risultano presenti nei cataloghi del ME.PA – “Bando PROMAS 114 per l’abilitazione di fornitori e beni
per la partecipazione al mercato elettronico per la fornitura di prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed
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attività operative” beni appartenenti alla stessa categoria merceologica;

RITENUTO          che l’accordo quadro, ex art. 54 D. Lgs. 50/2016, nello stabilire le condizioni che resteranno in vigore per il
periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti, senza peraltro impegnare in alcun modo la
stazione appaltante ad effettuare ordinativi di fornitura nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso, sia l’istituto che meglio
risponde alle esigenze di questa amministrazione;

DATO ATTO        che l’importo della fornitura risulta superiore a € 40.000,00 IVA esclusa e, pertanto, si deve procedere alla
procedura negoziata consultando almeno 5 soggetti ai sensi dell’art 36 del D.Lgs.n. 50/2016 nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

RITENUTO          che, in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, la scelta del contraente debba esse
effettuata facendo ricorso al Mercato Elettronico mediante pubblicazione di una RDO da aggiudicare secondo il criterio del
prezzo più basso individuando 5 operatori economici a cui rivolgere l’invito a partecipare;

VALUTATO         che il valore dell’affidamento per la fornitura triennale è stimabile in complessivi euro 110.000 + IVA circa,
sulla base dei prezzi di mercato, dei prezzi offerti in occasione di precedenti forniture e degli sconti praticati per forniture di
dimensioni analoghe;

PRESO ATTO     che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei
flussi finanziari”, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per
cui si è proceduto a richiedere i seguenti CIG:       

Lotto 1 – INDUMENTI DA LAVORO – CIG 703844006F     

Lotto 2 – DIVISE – CIG  7038463369

RITENUTO           di dover procedere in merito;
 

DETERMINA

1.     di approvare il Capitolato speciale d’appalto “Accordo quadro ex art 54 del D.Lgs.n. 50/2016, da affidare ad
un singolo operatore economico, per la fornitura di indumenti da lavoro e divise da destinare al personale
dell’ARPAS”, unitamente ai propri allegati che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte
integrante;

2.     di invitare alla RDO gli operatori economici iscritti al MEPA (Bando Promas 114) in possesso del seguente
requisito di qualificazione di capacità tecnico-professionale: aver effettuato negli ultimi tre anni (36 mesi antecedenti
la data di inoltro degli inviti) una o più forniture analoghe di importo complessivo pari a euro 100.000,00 (centomila)
iva esclusa;

3.     di individuare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. B) del D. Lgs.
50/2016, in considerazione delle caratteristiche standardizzate delle forniture;

4.     di dare mandato al Servizio Provveditorato ed economato di procedere con l’adozione degli atti di competenza
al fine dell’indizione della gara per l’accordo quadro triennale mediante RDO su MEPA; 

5.     di dare atto che, stante la natura dell’accordo quadro di mero atto normativo per la regolamentazione e
l’aggiudicazione degli appalti attuativi (ordinativi di fornitura/contratti derivati), gli impegni di spesa relativi verranno
assunti, nei limiti della disponibilità di bilancio, contestualmente all’attivazione dei singoli contratti derivati.

 

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo pretorio
dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale.

 
    
 

Il Direttore *
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MAURO IACUZZI
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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