PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 211
OGGETTO:

DEL 01/03/2019

fornitura di buste varie misure e cartelle intestate espletata mediante
RDO su Sardegna Cat Esperimento altra procedura di RDO a seguito di
Rdo n. 331558 andata deserta. CIG ZD526D23FC.

DATO ATTO CHE:
- il termine vigente per l'approvazione del bilancio di previsione negli enti locali è differito al 31 Marzo
2019, come disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019;
-ai sensi dell'articolo 163, comma 3,del D.Lgs. n.267/2000, è autorizzato sino alla predetta data
l'esercizio provvisorio del bilancio;
-con deliberazione Amministratore Straordinario n.3 del 11.01.2019

è stato adottato il PEG

provvisorio per l'anno 2019;

PREMESSO CHE:
con nota dell'Ufficio Economato prot. 777 del 07.11.2018 si è richiesta l'acquisizione della seguente
fornitura di cancelleria :
10.000 buste mezzo protocollo di dimensioni 24x 18 colore giallo
10.000 buste formato cm 12 x18
500 buste con finestra a destra e strip adesivo
10.000 cartelline per archivio in cartoncino liscio tipo manilla
10.000 cartelline sottofascicolo in cartoncino leggerissimo tipo manilla
-con determinazione n. 103 del 01.02.2019 si è proceduto all'indizione di una rdo da espletarsi su Cat
Sardegna relativa all'acquisto del materiale come sopra dettagliato;
- in esecuzione della determinazione succitata si è proceduto ad inviare apposita rdo su Sardegna Cat
a cui il sistema ha assegnato il n. inviata a tutti gli operatori iscritti all'Albo Fornitori dell'Ente categoria
merceologica I e L e che siano abilitati ed attivi all'interno di una delle due categorie merceologiche
presenti su Cat Sardegna

Cancelleria e Stampati in numero di 5 come da elenco agli atti del

procedimento;
-alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte ore 18:00 del 15.02.2019 non è
pervenuta alcuna offerta come da verbale agli atti d'ufficio;
- pertanto con determinazione n. 194 del 26.02.2019 si è preso atto che la RDO n. 331558 è deserta
-permane comunque la necessità di procedere all'acquisizione della fornitura come sopra specificata
per consentire lo svolgimento delle attività d'ufficio;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla indizione di altra Rdo all'interno del Cat Sardegna con

Pag. 1 di 6

invito esteso a tutti gli operatori economici iscritti e attivi e con la documentazione in corso di validità
all' interno di una delle seguenti categorie merceologiche stampati e/o cancelleria;
DI STABILIRE:
-che la fornitura verrà aggiudicata alle medesime condizioni contenute negli allegati documenti di gara
approvati con determinazione 103 del 01.02.2019 :Lettera d'Invito (allegato A),capitolato speciale di
RDO (allegato B) con schede tecniche dei prodotti ( B1 e B2) di cui alla presente fornitura, istanza di
partecipazione (Allegato C), DGUE ( allegato D) patto d’integrità (Allegato E), fac simile di offerta
economica (allegato F) che contengono le clausole negoziali essenziali e unitamente agli altri allegati,
costituiscono la lex specialis della procedura che vengono qui integralmente richiamati e allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale ;
- che nella lettera invito (allegato A e nel capitolato ( allegato B) approvata con determinazione n. 103
del 01.02.2019 si è, per mero errore materiale, inserito un quantitativo di 1000 buste con finestra a
destra e strip adesivo, in luogo dell'esatto quantitativo richiesto che è di 500 buste pertanto l'allegato A
e allegato B saranno rettificati inserendo il quantitativo esatto richiesto;
-che la base d'asta, è stabilita in euro 2459,00 oltre IVA di legge per complessivi euro 3000,00
pertanto al di sotto del valore di cui all’art. 35 comma 1 lettera c del D. lgs.50/2016 e s. m. i, come già
previsto nella determinazione n.103 del 01.02.2019;
- che si ritiene adeguato, trattandosi di acquisto di materiale altamente standardizzato le cui
caratteristiche tecniche sono dettagliatamente descritte nel capitolato e nelle schede tecniche allegate,
applicare, come criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4 lett.c)
del D. Lgs. 50/2016;
- che non è prevista la redazione del DUVRI trattandosi di un’attività che non comporta rischi da
interferenze di cui all’art. 26, 3 c. del D. Lgs 81/2008 e s.m.i,né esistono costi per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;
-che il responsabile del procedimento è il funzionario D.ssa Angela Piredda che, come da linee guida
ANAC n.3 del 14.12.2016, procederà all'apertura e verifica della documentazione amministrativa e
all'apertura delle offerte economiche nonché alla successiva verifica dei requisiti in capo alla ditta
aggiudicataria;

VISTI:
gli art. 35, 36, 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
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 contabile;
SENTITA la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al contenuto
del presente provvedimento e sottoposta alla firma digitale;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
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Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA

1.di indire, a seguito di RDO n. 331558 andata deserta, altra procedura negoziata, ex art. 36 comma
2 da espletare tramite R.D.O. sul portale di e-procurement sardegna cat con invito esteso a tutti gli
operatori economici iscritti e attivi e con la documentazione in corso di validità nelle categorie
merceologiche stampati e/o cancelleria;
2.stabilire che il criterio di aggiudicazione della procedura è quello del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del D lgs 50 2016 e 56 /2017;

3.di richiamare integralmente gli atti approvati con determinazione n. 103 del 01.02.2019 di cui:
Lettera d'Invito (allegato A),capitolato speciale di RDO (allegato B) con schede tecniche dei prodotti
( B1 e B2) di cui alla presente fornitura, istanza di partecipazione (Allegato C), DGUE ( allegato D)
patto d’integrità (Allegato E) , fac simile di offerta economica (allegato F);

4.di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, che dispone che i contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, siano stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica, tramite
trasmissione di lettera commerciale;

5.di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di
stabilità (ora pareggio di bilancio);

6.di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai fini del controllo preventivo di
regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis , comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

7.di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore finanziario per gli
adempimenti di competenza relativi al controllo contabile;

8.di prenotare la spesa di euro 3.000,00 necessaria

per l'espletamento di altra RDO su Cat

Sardegna a valere sul capitolo come sotto riportato:
Esercizio

capitolo

Miss. progr

Titolo Macr.

Importo

2019

122204

01.03

1.03

3.000,00

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.
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33/2013 e nel vigente piano per la Trasparenza e l'Integrità;
10.avverso il presente provvedimento che si compone di n°4 pagine è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 gg.ai sensi dell’art 119 comma1, lettera a e art 120 comma 1 del D. lgs 104/2010,
decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatari 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

211

01/03/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

04/03/2019

fornitura di buste varie misure e cartelle intestate espletata mediante RDO su
Sardegna Cat Esperimento altra procedura di RDO a seguito di Rdo n. 331558
andata deserta. CIG ZD526D23FC.
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: 2019/209
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Prenot.

Importo €

2019

122204/0

01 03

1 03

10

3.000,00

Nuoro, 04/03/2019

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, 05/03/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 211 del 01/03/2019

