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Determinazione del Dirigente UPP  

Unità Programmazione e Pianificazione 

 

DirUPP - n. 2017-27 - del 28.09.2017 

Tipo atto Determinazione aggiudicazione per acquisizione di beni e servizi da operatori economici esterni entro i 
40.000,00 euro IVA esclusa 

Oggetto SIAR-PSR-2016 
Procedura negoziata sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016 Acquisizione di 
PC e dotazioni strumentali accessorie per il team di lavoro - CIG ZCB1F22A5C – 

Aggiudicazione definitiva 

 

 

Il dirigente dell’Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) 

 

PREMESSO con determinazione del dirigente UPP - DirUPP - n. 2017-21 - del 24.07.2017 si è disposto di provvedere 
all’acquisizione 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 - CIG ZCB1F22A5C -  attraverso una procedura negoziata sotto soglia comunitaria ex art. 
36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016 mediante pubblicazione dell’avviso pubblico su sito istituzionale di SardegnaIT 
e RAS;  

DATO ATTO CHE in data 25.07.2017 è stato pubblicato su sito istituzionale di SardegnaIT e RAS l’avviso per ”Acquisizione di PC 
e dotazioni strumentali accessorie per il team di lavoro nell’ambito del progetto SIAR-PSR-2016” con termine ultimo 
di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 13.00 del 03.08.2017; 

 CHE nel termine di scadenza sopra detto, sono risultate presentate le seguenti due offerte nella forma di 
partecipazione appresso specificata: 

# Denominazione concorrente C.F. - Partita Iva 
Data PEC  
presentazione offerta  

Protocollo  

1 FATICONI S.p.A. P.IVA 01117510923 
03.08.2017- ore 
12:45:29 

n. 2496 del 
03.08.2017 

2 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. P.IVA 04606020875 
03.08.2017- ore 
12:59:47 

n. 2497 del 
03.08.2017 

 CHE il giorno 03.08.2017, alle ore 15:00 presso la sede legale e amministrativa di Sardegna IT S.r.l., in Cagliari, viale 
dei Giornalisti n. 6 si è insediato il seggio di gara che ha proceduto alle verifiche formali sulle offerte pervenute; 

RICHIAMATI gli esiti delle offerte pervenute, di cui all’allegato verbale del seggio di gara, e la relativa graduatoria sintetizzata nella 
tabella seguente: 

# Denominazione concorrente C.F. - Partita Iva 
Ammissione offerta Importo offerto  

(IVA esclusa) 

1 FATICONI S.p.A. P.IVA 01117510923 Ammessa Euro 7.301,90 

2 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. P.IVA 04606020875 Ammessa Euro 8.900,00 

CONSIDERATO CHE, su base di tali esiti, è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della FATICONI S.p.A per l’importo 
offerto di Euro 7.301,90 (IVA esclusa) quale offerta al minor prezzo tra le offerte ammesse, come indicato nel predetto 
verbale; 

DATO ATTO  CHE è stato anticipato ordine d’acquisto alla FATICONI S.p.A - P.IVA 01117510923 – per l’importo complessivo di 
Euro 7.301,90 più IVA di legge - dando atto che la stipula del contratto venisse condotta una volta completata la 
verifica di assenza dei motivi di esclusione in capo all’aggiudicatario e costituita idonea cauzione definitiva secondo 
quanto disposto dal D.lgs. 50/2016; 

 CHE ai sensi del D.lgs. 50/2016, è stata verificata l’assenza dei motivi di esclusione in capo all’aggiudicatario 
mediante la verifica del casellario giudiziario, del certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, del 
DURC e della certificazione rilasciata dalla amministrazione (acquisita a prot. 2974 del 27.09.2017),  

CHE risulta costituita idonea cauzione definitiva (acquisita a prot. 2774 del 07.09.2017); 

RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di dover confermare l’aggiudicazione di cui all’allegato verbale alla FATICONI S.p.A - 
P.Iva 01117510923 - per l’importo offerto di Euro 7.301,90 (IVA esclusa) quale offerta al minor prezzo tra tutte le 
offerte ammesse; 
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DETERMINA 

Art. 1. Le premesse e l’allegato verbale del seggio di gara sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

Art. 2. Di disporre l’aggiudicazione definitiva per l’acquisizione di PC e dotazioni strumentali accessorie per il team di lavoro 
funzionale all’esecuzione del progetto SIAR-PSR-2016 (CIG ZCB1F22A5C) alla FATICONI S.p.A - P.IVA 
01117510923 – per l’importo offerto di Euro 7.301,90 (IVA esclusa) quale offerta al minor prezzo tra le offerte 
ammesse a seguito di avvenuta verifica con esito positivo dei prescritti requisiti di legge e avvenuta ricezione di idonea 
cauzione definitiva. 

 

 

Per trasparenza amministrativa il presente atto o sua copia in estratto è pubblicato sul sito della stazione appaltante. 

 

 

Il Dirigente responsabile  
Unità Programmazione e pianificazione (UPP) 

Ing. Sandro Costa 

 

 

 

Allegati 

- Verbale seggio di gara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrazione impegno di spesa 

Acronimo incarico SIAR-PSR-2016 - 

Importo da impegnarsi 

Budget  
assegnato 

Budget già impegnato 
Budget  

disponibile 
Budget da impegnarsi 

Budget  
residuo 

10.000,00 0,00 10.000,00 7.301,90 0,00 

 

Rif. Intervento / attività I03 - Dotazioni strumentali 



 

Luogo di emissione: 

Cagliari 

Numero: DirUPP 2017-027 Pag. 

3/3 Data:   28.09.2017 

 

3/2 
 

I03.01 - Dotazioni HW e SW produttività del team 

Allegati 

Documento istruttorio SIAR-PSR-2016 -- Scheda Istruttoria  

Approvato dal Responsabile incarico SIAR-PSR-2016 in data 26.06.2017 
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