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- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ”Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii. “Testo unico delle disposizioni

VISTE

la DGR n. 8/9 del 11 marzo 2022 di “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in

categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’

approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n.4 “Bilancio di previsione

triennale 2022-2024” ;

VISTA

la Legge Regionale 09.03.2022, N.3 “Legge di stabilità 2022";; e la Legge Regionale

09.03.2022, N.4 “Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTE

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 concernente “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”

- la legge regionale n. 11/2006, recante norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii. per

quanto non in contrasto con il D. Lgs. n. 118/2011

VISTI

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 ” e ss.mm.ii. “Disciplina del personale regionale ed

organizzazione degli uffici della Regione”; e la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’

organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del

Presidente e degli Assessori Regionali”;

VISTA

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

Avvio procedura per l’affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs.50/2016

della fornitura di n.10.000 etichette adesive e una stampante a trasferimento termico.

CODICE CIG: Z0F3722878

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione

11-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato della 
Pubblica Istruzione
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• che per questioni di organizzazione e gestione del patrimonio librario, la

Biblioteca Regionale ha la necessità di applicare una etichetta, sul dorso di

ogni libro, contenente la stampa dei dati di catalogazione e inventario

assegnati dal software gestionale in uso;

• che, per tale scopo, è raccomandato l’uso di etichette adesive, per stampa a

CONSIDERATO

Il Regolamento CE 27.04.2016 n. 2016/679/UE (“GDPR”) relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla

protezione dei dati

VISTO

la Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: 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” aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTA

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

servizi e forniture”;

VISTA

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.

Lgs. 163 /2006”, nelle parti attualmente in vigore ;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 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” e ss.mm.ii. ;

VISTO

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- la L. 7 agosto 2012 n.134 recante” Amministrazione aperta”,

- il D. Lgs 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni;

- la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di

semplificazione del procedimento amministrativo”;
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che il preventivo della Tirrenia srl, comprensivo della stampante Honeywell PC42T in

omaggio, risulta economicamente più vantaggioso, oltre a presentare un'elevata

qualità dei prodotti garantita dall'uso presso altri sistemi bibliotecari; 

CONSIDERATO

- che la Biblioteca Regionale dovrà dotarsi anche di una stampante a trasferimento

termico, con scheda di rete, per la stampa dei dati di collocazione sulle etichette

citate;

- che la ditta DMCultura, produttrice del gestionale Sebina Next in uso nella

Biblioteca Regionale, ha comunicato che la Honeywell PC42T è tra le stampanti di

maggior uso nelle biblioteche gestite col  software da loro prodotto;

PRESO ATTO

• che, in base ai preventivi su riportati, il prezzo di 10.000 etichette risulta

compreso tra 900,00 e 1.000,00 euro;

• che le ditte ISNG Srl e EDG hanno offerto anche una stampante a

trasferimento termico al prezzo, rispettivamente, di € 620,00 e € 383,00 più IVA;

• che   la ditta Tirrenia Srl, oltre alla fornitura di 10.000 etichette,  ha offerto in

omaggio la stampante di rete Honeywell PC42T e i nastri ribbon, di  valore

commerciale di circa € 350,00 più IVA;

CONSIDERATO

i preventivi delle seguenti ditte, relativi alla fornitura di N.10.000 etichette adesive di

alta qualità per stampa a trasferimento termico:

• EDG di Enrico De Giorgi,  al prezzo di € 900,00;

• ISNG Srl, al prezzo di € 1.000,00 ;

• Tirrenia Srl,  al prezzo di € 990,00;

in cui tutti i prezzi si intendono al netto di IVA al 22%.

VISTI

che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante affidamento

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ;

CONSIDERATO

trasferimento termico tramite ribbon, e stampante compatibile col software

gestionale, in uso presso la Biblioteca Regionale (Sebina Next, vers. 1.5 ), che

assegna i codici e ne gestisce la stampa sulle etichette citate ;
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di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno

disposti con atti successivi;

ART. 3

di dare atto che la Trattativa Diretta verrà effettuata con l'operatore

economicoTirrenia Srl, con sede legale in Genova, via Jacopo Ruffini 2/1, codice

fiscale/P.IVA 00261560106, codice fornitore 28450, il quale ha offerto, insieme alla

fornitura suindicata, anche una stampante in omaggio mod. Honeywell PC42T;

ART. 2

di avviare la trattativa per l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)

del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di N.10.000 etichette adesive, bianche e neutre,

su rotolo ad una fila, per l'importo di € 990,00 più IVA al 22%;

ART. 1

pertanto, di dover avviare la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36

comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, della fornitura come sopra descritto per un

importo pari a € 990,00 più .V.A. al 22%;

RITENUTO

infine, che è stato acquisito presso il sistema gestito dal'ANAC il seguenti codice

identificativo di gara (CIG) Z0F3722878;

DATO ATTO

la disponibilità delle somme nei pertinenti capitoli di spesa SC03.0135 del Bilancio

regionale 2022;

VERIFICATA

che, nel rispetto del principio di rotazione, non risultano forniture di tipologia

merceologica simile, negli anni precedenti, affidate alla ditta Tirrenia Srl;

CONSIDERATO

per quanto in premessa, interamente confermato e richiamato,

DETERMINA

La presente determinazione verrà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica istruzione, beni

culturali, informazione, spettacolo e sport, per il tramite del Direttore Generale dei Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, come previsto dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31

Siglato da :

SAVIO PUDDU
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