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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: POR FESR – 2014 – 2020 – Asse VII – Azione 9.3.8 - Procedura aperta in urgenza, per la 

fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle 

Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza 

COVID-19 - Nomina responsabile del procedimento e ufficio di supporto – Rettifica quadro 

economico. – CUP E79D20000140006. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

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 la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione 

degli uffici della Regione; 

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

di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante “Norme 

sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

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

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

servizi e forniture”; 

VISTE 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 del personale alla succitata 

direzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 24 ottobre 2019, recante 

“Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza”, che istituisce i seguenti quattro servizi: 

• Servizio spesa ICT ed e-procurement; 

• Servizio spesa comune; 

• Servizio spesa sanitaria; 

• Servizio lavori; 

• oltre all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in staff al Direttore generale; 

VISTA la L.R. 12 marzo 2020, n.10, recante "Legge di stabilità 2020”; 

VISTA la L.R. 12 marzo 2020, n.11, recante "Bilancio di previsione triennale 2020-2022”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 5876/33 del 31 marzo 2020, con il quale sono 

state attribuite all’ing. Gabriella Mariani le funzioni di Direttore del Servizio spesa 

comune della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS); 

CONSIDERATO che essendo vacante il posto del dirigente del Servizio spesa sanitaria, la sottoscritta, in 

qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza, è deputata a ricoprire tale ruolo, ai sensi 

dell’articolo 30, comma 4, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 5778, Rep. n. 254 del 20 luglio 2020, con la quale è 

stato individuato il RUP e costituito l’Ufficio a supporto del medesimo; 
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VISTO il quadro economico delle spese riportato nella suddetta determinazione; 

ATTESO che le forniture oggetto dell’appalto sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 124 del D.L. 34 

del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020; 

ATTESO che occorre rideterminare il quadro economico delle spese, come riportato in tabella: 

# Descrizione voce di spesa Totale 

A Valore dell’appalto - forniture (IVA esclusa) € 36.182.519,60 

B Oneri per la sicurezza (IVA esclusa) € 0,00 

C Valore dell’appalto (IVA esclusa) + oneri per la 
sicurezza inclusi (base d’asta) (A+B) € 36.182.519,60 

D Esente IVA ai sensi dell’art. 124 del D.L. 34 del 
19 maggio 2020 € 0,00 

E Valore complessivo dell'appalto IVA inclusa 
(C+D) € 36.182.519,60 

Spese accessorie 

F Spese di pubblicità (da rimborsare da parte 
dell’aggiudicatario) (IVA esclusa) € 12.300,00 

G Contributo ANAC (a carico Stazione appaltante) Non dovuto  

H 

Incentivi per lo svolgimento delle funzioni 
tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016 
(2% base d'asta per i primi € 500.000,00 e 1,5% 
per l'importo superiore a € 500.000,00 esenti IVA 
comprensivi della parte spettante alla CRC) 

€ 545.237,79 

I 
IVA 22% sul valore complessivo spese 
accessorie (22% di F) (da rimborsare da parte 
dell’aggiudicatario) 

€ 2.706,00 

L Valore complessivo spese accessorie (H), IVA 
inclusa, a carico Amministrazione € 545.237,79 

M Oneri complessivi a carico dell’Amministrazione 
(C+H) IVA esclusa € 36.727.757,39 

N IVA totale (D) € 0,00 

O Oneri complessivi a carico 
dell’Amministrazione (M+N) IVA inclusa € 36.727.757,39 

Per le motivazioni di cui in premessa, 
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DETERMINA 

Art. 1  Il quadro economico delle spese, di cui alla determinazione prot. n. 5778, Rep. n. 254 del 

20 luglio 2020, è così rideterminato: 

# Descrizione voce di spesa Totale 

A Valore dell’appalto - forniture (IVA esclusa) € 36.182.519,60 

B Oneri per la sicurezza (IVA esclusa) € 0,00 

C Valore dell’appalto (IVA esclusa) + oneri per la 
sicurezza inclusi (base d’asta) (A+B) € 36.182.519,60 

D Esente IVA ai sensi dell’art. 124 del D.L. 34 del 
19 maggio 2020 € 0,00 

E Valore complessivo dell'appalto IVA inclusa 
(C+D) € 36.182.519,60 

Spese accessorie 

F Spese di pubblicità (da rimborsare da parte 
dell’aggiudicatario) (IVA esclusa) € 12.300,00 

G Contributo ANAC (a carico Stazione appaltante) Non dovuto  

H 

Incentivi per lo svolgimento delle funzioni 
tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016 
(2% base d'asta per i primi € 500.000,00 e 1,5% 
per l'importo superiore a € 500.000,00 esenti IVA 
comprensivi della parte spettante alla CRC) 

€ 545.237,79 

I 
IVA 22% sul valore complessivo spese 
accessorie (22% di F) (da rimborsare da parte 
dell’aggiudicatario) 

€ 2.706,00 

L Valore complessivo spese accessorie (H), IVA 
inclusa, a carico Amministrazione € 545.237,79 

M Oneri complessivi a carico dell’Amministrazione 
(C+H) IVA esclusa € 36.727.757,39 

N IVA totale (D) € 0,00 

O Oneri complessivi a carico 
dell’Amministrazione (M+N) IVA inclusa € 36.727.757,39 

 
Il Direttore del Servizio 

ex art. 30, comma 4, L.R. 31/1998 
Gabriella Mariani 
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