PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 393
OGGETTO:

DEL 19/04/2019

fornitura di buste varie misure e cartelle intestate espletata mediante RDO su
Sardegna Cat n. 332947 CIG ZD526D23FC. Presa d'atto secondo esperimento
di RDO andato deserto e aggiudicazione ex art. 1, comma 130, Legge 145/2018
alla Ditta Stabilimento tipografico De Rose snc.

IL DIRIGENTE
DATO ATTO CHE:
- a tutt'oggi, pur essendo scaduto il termine del 31 marzo, non si è potuto approvare il
bilancio di previsione 2019/2021 e pertanto ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs.
267/2000 è consentita esclusivamente la gestione provvisoria;
- con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 3 del 11.01.2019 è stato
adottato il PEG provvisorio 2019;
PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 211 del 01.03.2019 si è proceduto all'indizione di una RDO da
espletarsi su CAT Sardegna relativa all'acquisto di vario materiale di cancelleria come da
nota del Servizio Economato n. 777 del 07.11.2018, a seguito di procedura su CAT andata
deserta, come da determinazione n.194 del 26.02.2019;
- in esecuzione della determinazione succitata si è proceduto ad inviare apposita RDO su
Sardegna CAT, a cui il sistema ha assegnato il n. 332947, inviata a tutti gli operatori
economici iscritti e attivi e con la documentazione in corso di validità all'interno di almeno
una delle seguenti categorie merceologiche “stampati e/o cancelleria” come da elenco
allegato al presente atto, per un importo a base d'asta di euro 2.459,00, da aggiudicarsi
con il criterio del prezzo più basso;
- alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, ore 18:00 del
17.03.2019, non è pervenuta alcuna offerta come da verbale agli atti d'ufficio;
- permane comunque la necessità di procedere all'acquisizione della fornitura come sopra
specificata per consentire lo svolgimento delle attività d'ufficio;
- a seguito di due infruttuosi esperimenti di RDO su CAT Sardegna n. 331558 e n. 332947,
entrambi andati deserti, è necessario, in applicazione dei principi di cui all'art. 30, comma
1, del D. lgs 50/2016, in particolare il principio di efficacia e di tempestività, procedere ai
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sensi del comma 130, art. 1, della legge 145/2018 che prevede la possibilità di procedere
fuori dal mercato della pubblica amministrazione o altri mercati elettronici istituiti ai sensi
di legge per importi inferiori a euro 5000,00;
- ai sensi della succitata normativa, il RUP con nota inviata via PEC, prot. n. 5969, del
01.04.2019, ha richiesto un preventivo alle stesso condizioni già approvate con
determinazioni n. 103 del 01.02.2019 e n. 211 del 01.03.2019 per un importo a base
d'asta di euro 2459,00, oltre IVA di legge, alla Ditta Stabilimento Tipografico Derose snc,
con sede legale in C.DA Pantoni, Montalto Uffugo (CS), P. IVA 01381050788, che in
precedenza ha fornito materiale di cancelleria all'Ente in modo regolare;
- le Linee guida ANAC n. 4, inviate al Consiglio di Stato dall'ANAC per l'acquisizione del
parere, prevedono la possibilità di derogare al principio di rotazione per importi degli
affidamenti fino a euro 5000, innalzando la precedente soglia di euro 1.000,00;
DATO ATTO CHE:
- con nota prot. n. 6183 del 04.04.2019 la Ditta come sopra generalizzata ha trasmesso la
propria offerta economica corredata dalla documentazione amministrativa richiesta:
patto di integrita', istanza di partecipazione, capitolato e allegati sottoscritti per
accettazione, offrendo uno sconto sulla base d'asta (euro 2.459,00) del 19,27%,
corrispondente ad un prezzo di euro 1.985,00, oltre IVA di legge, per la fornitura richiesta;
- l'offerta della Ditta su richiamata e' ritenuta congrua
-

ai

sensi

delle

Linee

guida

ANAC

n.

4,

il

RUP

ha

proceduto

ad

acquisire

l'autodichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, trasmessa dalla Ditta
unitamente alla documentazione amministrativa, e a verificare la regolarità del DURC e
l'assenza di iscrizioni al casellario delle imprese detenuto dall'ANAC;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno la somma
complessiva di euro 2421,17, IVA inclusa, a favore della Ditta Stabilimento
Tipografico Derose snc, con sede legale in C.DA Pantoni, Montalto Uffugo (CS), P. IVA
01381050788, con imputazione all'esercizio 2019, poiche' l'obbligazione viene a
scadere nell'anno corrente;
VISTI:
gli articoli 30, 35, 36, 95 del D. Lgs 50/2016;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto provinciale;
il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento provinciale di contabilità;
il regolamento provinciale dei contratti;
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N°
11 del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e
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contabile;
ACCERTATA la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi
dell'art. 6 bis Legge 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA

1. di dare atto che la procedura di RDO espletata sul portale di e-procurement Sardegna
CAT a cui il sistema ha assegnato il numero 332947 è deserta poiché entro il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte, alle ore 18:00 del 17.03.2019 non è
prevenuta alcune offerta, come da verbale agli atti del procedimento;
2. di annullare la prenotazione di impegno a suo tempo registrata con la predetta
determinazione n.211/2019 per l'importo di € 3.000,00 e di seguito riportata, atteso che il
vincolo provvisorio non è stato convertito in impegno definitivo, trattandosi di procedura
negoziata andata deserta
Esercizio

capitolo

Miss. progr

Titolo Macr.

Numero Prenot

Importo

2019

122204

01.03

1.03

10

3000

3. di aggiudicare, per le motivazioni esplicitate in premessa, ai sensi del comma 130, art. 1,
della legge 145/2018 che prevede la possibilità di procedere fuori dal mercato della
pubblica amministrazione o altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge per importi
inferiori a euro 5000, alla Ditta Stabilimento Tipografico Derose snc, con sede legale in
C.DA Pantoni, Montalto Uffugo (CS), P. IVA 01381050788, la fornitura di cancelleria per un
importo di euro 1.985,00 oltre IVA di legge;
4. di impegnare a favore della Ditta Stabilimento Tipografico Derose snc, con sede legale in
C.DA Pantoni, Montalto Uffugo (CS), P. IVA 01381050788 la somma complessiva di euro
2421,70 a valere sul capitolo di seguito indicato:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

2019

122204/0

0103

1.03

Importo
2.421,17

Soggetto
85150 STABILIMENTO
TIPOGRAFICO DE ROSE S.N.C.
DI UMBERTO DE ROSE & C. ,p.i.
IT 01381050788

5. di dare atto che:
- la spesa in oggetto non e' suscettibile di frazionamento in dodicesimi e che il presente
impegno e' necessario ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'ente derivanti
dalla mancata fornitura e avra' scadenza nell'anno in corso;
- ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilita' in uso, il programma
dei conseguenti pagamenti

Pag. 3 di 6

e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e

pertanto con le regole del patto di stabilita' (ora pareggio di bilancio);
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa di cui
all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarita' tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarita', legittimita' e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole e' reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Settore finanziario per
gli adempimenti di competenza relativi al controllo contabile;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è la D.ssa Angela Piredda;
8. di trasmettere il presente provvedimento che avrà validità di contratto ai sensi dell’art.
32 , comma 14 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Stabilimento Tipografico Derose snc, ai fini
della sottoscrizione in modalità elettronica;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come
stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente piano per la Trasparenza e l'Integrità;
10. avverso il presente provvedimento che si compone di n. 4 pagine e' esperibile ricorso al
TAR nel termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera a), e art. 120,
comma 1, del del D. Lgs 104/2010, decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione
dell'atto stesso si e' perfezionata anche per il destinatario o dalla piena conoscenza di
esso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

393

19/04/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

24/04/2019

fornitura di buste varie misure e cartelle intestate espletata mediante RDO su
Sardegna Cat n. 332947 CIG ZD526D23FC. Presa d'atto secondo esperimento di
RDO andato deserto e aggiudicazione ex art. 1, comma 130, Legge 145/2018 alla
Ditta Stabilimento tipografico De Rose snc.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2019/399
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2019

122204/0

01 03

1.03

817

2.421,17

Nuoro, 24/04/2019

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 30/04/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 393 del 19/04/2019

