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

VISTA la L.R. 7.01.1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali”

e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e

di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la L.R. 02.08.2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”, per quanto non in contrasto

con il D.lgs. 118/2011;

VISTO la L.R. 7.08.2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
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lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del

31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.

Lgs. 12.04.2006, 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 artt. 216 e 217 del D.Lgs. n.

50/2016;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, 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 articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “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”;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

“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”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del

26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTI la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 6

settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss. mm. ii.;
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VISTE le LL.RR. 25 febbraio 2021, n. 4 e 5, rispettivamente “Legge di stabilità 2021”

e “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 8/2 del 03 marzo 2021 di “Ripartizione

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione

2021-2023, n. 5 del 25 febbraio 2021 (pubblicata nel BURAS - Supplemento

Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 del 25.2.2021);

VISTA la L.R. n. 1 del 2 febbraio 2022 recante “Proroga dell'esercizio provvisorio del

bilancio della Regione per l'anno 2022”;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione n. 79, prot. n. 28786, del 09.08.2019 con cui vengono conferite alla Dott.ssa

Paola Zinzula le funzioni di Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e

Informazione della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e

Sport;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/38 del 16/02/2022 che dispone,

su proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport la partecipazione della Regione Sardegna al Salone del Libro di

Torino 2022 e alla e Frankfurter Buchmesse e che a tale finalità destina euro

100.000,00 sul Cdr 00.11.01.03 Capitolo SC03.0270 missione 05 programma 02;

DATO ATTO che in attuazione della succitata Deliberazione n. 5/38 del 16/02/2022

sono state avviate le interlocuzioni necessarie all’acquisizione dello spazio espositivo,

presso il Salone del Libro di Torino, dal gestore e fornitore esclusivo Salone Libro s.r.

l.;

DATO ATTO altresì che con propria determinazione n. 331 del 23 febbraio 2022 è
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stata indetta la procedura telematica per l’affidamento servizio di ideazione del

progetto culturale e di eventi di promozione dell’editoria sarda in supporto alla

partecipazione della Regione Sardegna in occasione della XXXIV edizione del Salone

Internazionale del Libro – Torino 2022;

RAVVISATA la necessità, in linea con il dettato della succitata Deliberazione 5/38, di

promuovere al Salone Internazionale del libro 2022 primariamente la produzione

editoriale isolana quale punto di partenza per la promozione degli autori, delle storie,

del territorio e di promuovere l’editoria sarda come eccellenza e veicolo per la

promozione di tutte le altre eccellenze della Sardegna che si vogliono rappresentare

nel contesto internazionale della manifestazione;

DATO ATTO inoltre che la citata deliberazione 5/38 del 16/02/2022, per la

realizzazione della programmazione e l’organizzazione degli eventi e delle attività

culturali fa esplicito riferimento alla collaborazione con associazioni di categoria della

filiera del libro sardo e con operatori del mondo culturale;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 331 del 23 febbraio 2022 che ha dato

luogo all’espletamento di una procedura telematica per l’affidamento servizio di

ideazione del progetto culturale e di eventi di promozione dell’editoria sarda in

supporto alla partecipazione della Regione Sardegna in occasione della XXXIV

edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino (19-23 maggio 2022), mediante

Richiesta D’Offerta (RDO) sul portale del Centro di Acquisto Territoriale della Regione

Sardegna denominato “Sardegna CAT”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.

Lgs. 50/2016 con un importo a base d’asta di euro 8.000,00 (ottomila/00) più IVA;

DATO ATTO che in data 23.02.2022 è stata pubblicata sul portale SardegnaCAT la

suddetta procedura CIG Z7F35540AA, completa dei documenti ad essa inerenti

(RdO: rfq_ 387801);

ACCERTATO che alle ore 12.00 del 28.02.2022 - termine di scadenza della gara -
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l'offerta economica dell’Associazione Editori Sardi era disponibile - regolarmente

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante Simonetta Castia;

DATO ATTO che in data 01.03.2022 si è provveduto all’esame della documentazione

amministrativa presentata dall’Associazione Editori Sardi;

DATO ATTO altresì che il modulo dell’offerta economica complessiva presenta un

ribasso percentuale del 0,1% (euro 8,00) rispetto all’importo a base di gara e che

risulta una discordanza tra la percentuale di ribasso e l'offerta complessiva dichiarata,

è stato attivato il Soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016

con il quale si è chiesto di ritrasmettere con urgenza, entro e non oltre il 2/03/2022, la

dichiarazione di offerta economica, attraverso la Sezione messaggi del Portale

SardegnaCAT;

CONSIDERATO che il fornitore citato ha fornito risposta attraverso la Sezione

messaggi del Portale SardegnaCAT in data 1 marzo 2022 e che tale riscontro è stato

visionato e valutato in data 2 marzo 2022;

DATO ATTO che l’offerta economica corrispondente alla già citata percentuale di

ribasso dello 0,1 % corrisponde a 7.992,00 euro (IVA esclusa);

RITENUTA congrua l’offerta presentata dall'operatore economico Associazione

Editori Sardi;

DATO ATTO che la suddetta l’Associazione Editori sardi è presente tra i fornitori

iscritti alla categoria merceologica AF34 e che la medesima dichiara ai sensi del DPR

445/2000 di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che il Servizio

ha inoltrato le richieste per le opportune verifiche che non dovessero avere esito

positivo annullerebbero la presente procedura;

CONSIDERATO che l'articolo 36, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, come sostituito
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dall’art. 25 comma 1, lett. e) del D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 prevede che " nel caso in

cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma

2 la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario”;

VISTE le Linee Guida n. 4 – “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” in particolare il paragrafo 4.2.3 che

prevede per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non

superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante

prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di

carattere generale di cui all’art.80 commi 1, 4 e 5 lett. b) del Codice dei contratti

pubblici e di quelli speciali se previsti;

DATO ATTO che nei confronti dell’Associazione Editori Sardi partita IVA

03275180929 dalla consultazione della Banca dati nazionale degli operatori

economici di cui sopra non risultano annotazioni a carico;

ATTESTATO che nella documentazione presente su SardegnaCAT non risulta la

Dichiarazione sostitutiva inerente la posizione contributiva (DURC) dell’AES e che l’

assegno caricato non è conforme a quanto previsto, in data 2 marzo 2022 è stato

attivato il Soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e il

fornitore citato è stato invitato a presentare la dichiarazione sostitutiva sulla posizione

contributiva (DURC) e un assegno circolare di garanzia pari al 10% dell’importo

contrattuale, attraverso la Sezione messaggi del Portale SardegnaCAT;

CONSIDERATO che il fornitore citato ha fornito risposta attraverso la Sezione

messaggi del Portale SardegnaCAT in data 2 e 3 marzo 2022;

DATO ATTO che la documentazione inviata attraverso il portale SardegnaCAT è
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conforme a quanto richiesto e che l’Associazione dichiara di non avere dipendenti e

di conseguenza di non avere posizioni aperte presso INPS ed INAIL e pertanto non

essere soggetta al rilascio del DURC;

DATO ATTO altresì che l’assegno inviato è conforme a quanto richiesto;

VERIFICATA la visura camerale e la vigenza storica dell’azienda;

DATO ATTO che sono stati richiesti agli uffici competenti, in data 2 marzo 2022, i

certificati dell’ Anagrafe delle sanzioni amministrative e l’attestazione di regolarità

fiscale per l’Associazione Editori Sardi partita IVA 03275180929 e per Simonetta

Castia (prott. nn. 4788 e 4789), nonché il certificato del casellario giudiziario per la

Signora Simonetta Castia e per l’Associazione (prott. nn. 4785 e 4786) e che, alla

data odierna non è pervenuto alcun riscontro;

RAVVISATA l’urgenza di provvedere all’ideazione del progetto culturale e di eventi di

promozione dell’editoria sarda in supporto alla partecipazione della Regione

Sardegna in occasione della XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di

Torino che avrà luogo dal 19 al 23 maggio p.v., secondo quanto approvato nella

suddetta Deliberazione 5/38 del 16/02/2022;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione

della pratica ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’

art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e degli artt. 7, 15 e 19 del Codice

di Comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

RITENUTO per quanto su esposto, di dover procedere all’aggiudicazione della

procedura in oggetto a favore dell'Associazione Editori Sardi partita IVA

03275180929 e alla successiva stipula del contratto;

RILEVATO infine ai sensi delle citate linee guida n. 4, paragrafo 4.2.3. che il contratto
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Di procedere con successivo atto all’assunzione dell'impegno di spesa.ART.5

Di pubblicare l’avvenuta aggiudicazione sul BURAS e sul sito internet istituzionale

della Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it nella sezione

“Bandi e gare”, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza e di

pubblicità, sanciti dalle norme vigenti.

ART.4

Di approvare l’unito schema di lettera contratto parte integrante e sostanziale della

presente determinazione, da stipularsi con citata Associazione per le attività di cui

sopra, che è in vigore dalla data della sua tipula fino alla conclusione delle attività

pattuite, e comunque non oltre il 31.12.2022.

ART.3

Di dare atto che l’Associazione dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 di possedere i

requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che sono state inoltrate le richieste per le

opportune verifiche che, se non dovessero avere esito positivo, si procederà all’

annullamento della presente procedura.

ART.2

Per quanto sopra esposto e considerato, di procedere all’aggiudicazione definitiva

dell’affidamento del servizio di ideazione del progetto culturale e di eventi di

promozione dell’editoria sarda in supporto alla partecipazione della Regione

Sardegna in occasione della XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di

Torino 2022, in favore dell'operatore economico Associazione Editori Sardi (P.IVA

03275180929), per un importo pari a € 7.992,00 (settemilanovecentonovantadue/00)

IVA esclusa.

ART.1

DETERMINA

conterrà in ogni caso espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso si

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione

dello stesso.

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione Spettacolo e Sport ai sensi dall’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n.

31 e ss.mm.ii.

Siglato da :

ANNA PISTUDDI

MARIA ANTONELLA FOIS

SAVIO PUDDU
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