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Determinazione del dirigente UPP  
Unità Programmazione e Pianificazione 

DirUPP - n. 2017-21 - del 24.07.2017 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di beni  
e servizi da operatori economici esterni entro i 40.000,00 euro IVA esclusa 

 

Oggetto SIAR-PSR-2016 
Acquisto PC portatili e dotazioni strumentali accessorie per il team di lavoro 

RDO al MEPA Di Consip n. 1621452 (CIG ZCB1F22A5C) approvazione verbale di gara infruttuosa 

Indizione procedura negoziata sotto soglia  ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016) 

 

Il dirigente dell’Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) 

 

RICHIAMATA la determinazione DirUPP - n. 2017-18 - del 26.06.2017 con la quale è stato disposto di indire la procedura di 
negoziazione tramite RdO al MEPA di CONSIP SPA per l’acquisizione PC portatili e dotazioni strumentali 
accessorie nell’ambito del progetto SIAR-PSR-2016 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo in relazione 
all’importo complessivo a base d’asta di euro 9.000,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO CHE in data 27.06.2017 alle ore 13:10 è stata lanciata sulla piattaforma AcquistinretePA di CONSIP SPA RDO 
n. 1621452 (CIG ZCB1F22A5C) con invito di n. 8122 operatori iscritti al bando MEPA “ICT 2009”, prevedendo 
quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 13:00 del 10/07/2016;  

RILEVATO CHE in data 12.07.2017 h 11:30 è stato insediato il seggio di gara composto l’Ing. Sandro Costa (responsabile 
del procedimento), il Dott. Antonello Melis (funzionario della stazione appaltante) e il Dott. Ivan Braina (funzionario 
della stazione appaltante e segretario verbalizzante) e che contestualmente è stata scaricata dalla piattaforma la 
documentazione amministrativa a corredo dell’offerta dell’unico operatore economico offerente il cui esame di 
conformità è sintetizzato nella tabella seguente: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA 

Operatore 
economico 

C.F. 
 Partita Iva 

Data 

presentaz. 

offerta 

Domanda di 
partecipazione 
dichiarazione 

sostitutiva 
inerente 

l’impresa e 
dichiarazioni 

personali 

Cauzione 
provvisoria e 

impegno di un 
fideiussore a 
rilasciare la 

definitiva 

Copia 
condizioni 

particolari di 
fornitura 

sottoscritte 

Dichiaraz. 
per RTI o 
Consorzi 

costituendi 

Dichiaraz. di 
subappalto 

ESITO 

SOLUZIONE 

UFFICIO SRL 
02778750246 

10/07/2017  

h 12:37:09 
Non conforme Non conforme Conforme - - Non Ammesso 

DATO ATTO che, come da esito della verifica amministrativa di cui sopra e verbale di gara allegato in copia, il seggio di gara 
non ha ammesso l’unico concorrente in gara per incompletezza e significative carenze presenti nella “Domanda 
di partecipazione dichiarazione sostitutiva inerente l’impresa e dichiarazioni personali” e per assenza di 
produzione della “Cauzione provvisoria e impegno di un fideiussore a rilasciare la definitiva”; 

TENUTO CONTO dell'infruttuoso esperimento della RDO n. 1621452 (CIG ZCB1F22A5C) al MEPA di Consip per mancanza di 
offerte e del fatto che permane la necessità di provvedere all’acquisto dei beni di cui alla suddetta procedura; 

CONSIDERATO  CHE, per suddetta esigenza, è opportuno avviare nuova procedura selettiva di affidamento, da esperirsi con 
urgenza, nelle forme di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 con importo dell’affidamento inferiore 
a € 40.000,00; 

DATO ATTO che la stima massima del costo della fornitura può mantenersi fissata in euro 9.000,00 IVA esclusa, come 
determinato nella procedura originaria, somma entro la quale sarebbe ammissibile l’affidamento diretto ad un 
operatore determinato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

VISTE le vigenti linee guida ANAC in merito agli affidamenti per importi sotto soglia comunitaria che, ai paragrafi 4.1.4 e 
4.1.5 , prevedono: 

 “4.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo 
gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua 
contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica 
un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 
contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza 
del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per 
motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. 
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 4.1.5 L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità 
professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste 
ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla 
procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. 
Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla 
selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.”  

CONSIDERATO  CHE, per garantire idonea concorrenzialità, nel rispetto di quanto indicato dalle Linee Guida ANAC in merito agli 
affidamenti per importi sotto soglia comunitaria, è possibile procedere a pubblicazione di avviso pubblico che 
contenga specifiche, modalità di aggiudicazione e di esecuzione ed elementi necessari allo svolgimento della 
procedura selettiva; 

VALUTATO che la documentazione di gara predisposta per la suddetta RdO al MEPA di Consip resta valida e idonea per 
sostenere la riproposizione della procedura selettiva di affidamento, da esperirsi con urgenza mediante gara 
aperta al di fuori dei mercati elettronici MEPA Consip e Sardegna CAT sui quali si è riscontrata impossibilità di 
ricorso; 

DOVENDOSI provvedere ad attivare nuova procedura comparativa per l’acquisizione dei PC portatili e dotazioni accessorie 
mediante avviso da pubblicarsi su sito istituzionale di SardegnaIT e RAS secondo specifiche, modalità di 
aggiudicazione ed esecuzione e tempistica già definite per la RDO n. 1621452 sul MEPA di Consip; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di prendere atto dell’allegato verbale e dell’esito infruttuoso della gara RDO n. 1621452 (CIG ZCB1F22A5C) 
relativa alla fornitura di acquisizione per la fornitura di PC e dotazioni strumentali accessorie per il team di lavoro, 
funzionale all’esecuzione del progetto SIAR-PSR-2016 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo in relazione 
all’importo complessivo a base d’asta di euro 9.000,00 IVA esclusa.  

Art. 3. Di procedere con nuova procedura comparativa mediante pubblicazione su sito istituzionale di SardegnaIT con 
specifiche, modalità di aggiudicazione ed esecuzione e tempistica già definite nella “Documentazione di gara” 
della RDO n. 1621452 (CIG ZCB1F22A5C). 

Art. 4. Di approvare la “Documentazione di gara” allegata necessaria alla nuova procedura di acquisizione dei PC 
portatili e dotazioni accessorie. 

Art. 5. Di confermare (come da precedente Determinazione DirUPP n. 2017-18 del 26.06.2017) il mantenimento 
dell’impegno di spesa complessiva nella somma di euro 9.000,00 IVA esclusa a valere sul budget disponibile per 
il progetto SIAR-PSR-2016 in base all’attestazione di copertura finanziaria di cui all’istruttoria già approvata e 
allegata alla suddetta Determinazione DirUPP n. 2017-18. 

 

Per la procedura di acquisizione in oggetto, e sulla base della nomina disposta con determinazione AU n. 21/2016, il Dirigente 
responsabile (Ing. Sandro Costa) assume il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016.  

Il Dirigente responsabile  
Unità Programmazione e pianificazione (UPP) 

Ing. Sandro Costa 

 

Allegati 

Ad esito precedente procedura Verbale Seggio di gara RDO n. 1621452 (CIG ZCB1F22A5C) 

Per indizione nuova procedura Documentazione di gara: 

- Condizioni particolari di fornitura - Specifiche tecniche della fornitura e modalità di partecipazione e 
presentazione dell’offerta 

- Modulistica fac-simile 

 

Registrazione impegno di spesa 

Acronimo incarico SIAR-PSR-2016 

Rif. Intervento / attività 
I03 - Dotazioni strumentali 

I03.01 - Dotazioni HW e SW produttività del team 

Importo da impegnarsi 

Budget  
assegnato 

Budget già 
impegnato 

Budget  
disponibile 

Budget da 
impegnarsi 

Budget  
residuo  

10.000,00 0,00 10.000,00 9.000,00 0,00 
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