
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura 

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P.IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

Sede: V.le Adua 2/c – 07100 Sassari 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 281/15 DEL 16.10.2015 

 

 

Oggetto: Affidamento, mediante acquisto sul mercato elettronico (RDO 950151),  della fornitura ripartita in sei 

lotti, di dispositivi di protezione individuale, vestiario da lavoro e calzature antinfortunistiche per il 

personale operante presso le aziende facenti capo ai Servizi di Ricerca dell’Agenzia Agris, ai sensi e 

secondo gli adempimenti previsti dal d. .lgs. n. 81/08 T.U. Sicurezza. 

Esclusione ditta NEW CEDEMAR S.R.L., V.le Monastir N. 138 - Cagliari (CA): lotti 1, 2,3 e 6. 

Aggiudicazione definitiva RDO MePA n. 950151– Gara N. 6172196 -  Ditte: SAFE S.R.L , Lotto 2: 

CIG:6404411F22 -  ALFER S.R.L. Lotto 4: CIG:64047506E5 - NEW CEDEMAR S.R.L Lotto 5: 

CIG:64047620CE -  DURIGAN SRL Lotto 6: CIG: 640478214F. 

 

 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 

28.10.2008 e n 21/44 del 03.06.2010;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA 

Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la 

frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS 

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”; 

 

VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3, articolo 7 comma 9, che istituisce il Dipartimento per l’incremento ippico quale 

articolazione della struttura organizzativa di Agris Sardegna;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regiona le 8 agosto 

2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna); 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 

Nomina direttore generale”; 

 

VISTA la L.R. 09 marzo  2015, n. 5; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 8/15 del 23.01.2015  avente ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017”, approvata con deliberazione della 

Giunta regionale n. 13/9 del 31.03.2015; 

 

VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”, e in particolare l’articolo 8 che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi 

costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale; 

 

VISTA la nota protocollo n. 16497/VII.10.1 del 07.10.2015 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

della Regione avente per oggetto la proroga dell’incarico di Direttore Generale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della 

legge regionale 3 maggio 1995, n. 11; 

 

 

 



 

 

  

DETERMINAZIONE  N. 281/15 

DEL 16.10.2015 

 

2/3 

 

PREMESSO che: 

- con propria determinazione n. 253/15 del 21 settembre 2015 è stato disposto di ricorrere ad una procedura 

negoziata mediante richiesta d’offerta (RDO) sul MePA, con invito di tutte le Ditte abilitate sul medesimo mercato 

elettronico per la fornitura di tali beni e dell’art. 328, comma 4 lett. b) del D.P.R. n. 207/2010, finalizzata 

all’affidamento della fornitura, ripartita in sei lotti, di dispositivi di protezione individuale, vestiario da lavoro e 

calzature antinfortunistiche come specificato nel “Capitolato tecnico oggetto della RDO”, allegato sub A) alla 

predetta determinazione; 

- con la medesima determinazione è stato nominato Responsabile del procedimento, ai sensi del Capo II della 

legge n. 241/1990, il dott. Andrea Tuveri, al quale è stata inoltre conferita delega per agire per conto dello 

scrivente Direttore per la gestione della procedura di RDO ed è stato inoltre prenotato l’importo complessivo di € 

32.696,00 (IVA inclusa) con imputazione sul capitolo SC03.1015 (Vestiario e presidi antinfortunistici) del bilancio 

in corso dell’Agenzia; 

CONSIDERATO che: 

 come risulta dal verbale del 15 ottobre 2015, in data 23 settembre 2015 è stata attivata la predetta RDO (n. 

950151) tramite il portale MePA, invitando tutte le Ditte abilitate sul medesimo mercato elettronico per la fornitura 

dei beni di cui sopra; gli importi a base d’asta per ciascun lotto in gara erano cosi determinati:  € 1.500,00 + IVA 

per il Lotto n. 1; €. 2.600,00 + IVA per il Lotto n. 2; € 7.900,00 + IVA per il Lotto 3; € 7.400,00 + IVA per il Lotto 

4; € 2.000,00 + IVA per il Lotto 5; € 5.400,00 + IVA per il Lotto 6; fissando il termine massimo per la 

presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 12 ottobre 2015. 

 come risulta dal citato verbale, entro il predetto termine hanno risposto all’invito sul portale del MEPA numero 

quindici Ditte proponenti la propria offerta per uno o più lotti tra i 6 posti in gara e nello specifico aggiudicando 

provvisoriamente i lotti 2, 4, 5, 6 a favore della rispettive Ditte. Lotto 2: SAFE S.R.L, Via Pastore 14 – Cazzago 

San Martino (BS),  per un importo a base di contratto di € 2.493,33 + IVA (€ 3.041,86 Iva Inclusa). Lotto 4: 

ALFER S.R.L. Via Francesco Crispi, 258 - Palermo (PA ), per un importo a base di contratto di  €. 4.660,20 + IVA 

(€ 5.685,44 IVA Inclusa). Lotto 5: NEW CEDEMAR S.R.L., V.le Monastir N. 138 - Cagliari (CA), per un importo a 

base di contratto di € 843,60 + IVA (€ 1.029,19 IVA Inclusa). Lotto 6: DURIGAN SRL, Via F. Porcella 60 – 

Arborea (OR), per un importo a base di contratto di € 4.900,05 + IVA (€ 5.978,06 IVA Inclusa). 

 si condividono le risultanze di gara riportate nel richiamato verbale e si approvano le relative aggiudicazioni 

provvisorie confermate dal Responsabile del procedimento; 

 si ritiene, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione definitiva ex art 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, 

subordinandone l’efficacia all’esito positivo della verifica del possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei 

requisiti normativamente prescritti; 

DETERMINA 

 

1. di approvare il verbale in data 15 ottobre  2015 di aggiudicazione provvisoria della RDO MePA n. 950151 relativa 

alla fornitura di dispositivi di protezione individuale, vestiario da lavoro e calzature antinfortunistiche, allegato sub 

A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di aggiudicare definitivamente alle Ditte e per i rispettivi lotti come di seguito illustrato:      

LOTTO 2: SAFE S.R.L di Cazzago San Martino (BS) CIG:6404411F22   - € 2.493,33 + IVA (€ 3.041,86)      

LOTTO 4: ALFER S.R.L. di Palermo                     CIG:64047506E5   - € 4.660,20 + IVA (€ 5.685,44) 

LOTTO 5: NEW CEDEMAR S.R.L. di Cagliari        CIG:64047620CE  - € 843,60 + IVA (€ 1.029,19)  

LOTTO 6: DURIGAN SRL di Arborea (OR)                 CIG:640478214F  - € 4.900,05 + IVA (€ 5.978,06)                             

3. di imputare la relativa spesa complessiva, pari a € 15.734,56 sul capitolo SC03.1015 (Vestiario e presidi 

antinfortunistici) del bilancio in corso di sufficiente disponibilità allo scopo; 
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4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agris Sardegna e di 

trasmetterne copia digitale al Servizio Bilancio e Contabilità e, per conoscenza, ai Servizi interessati. 

 

       

                                Il Direttore Generale  

                                                                                      Dr MV Raffaele Cherchi 

 

 

Dati da pubblicare in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 e 

dell'art. 1 della Legge 6 Novembre 2012, n. 190: 

CIG OGGETTO DITTE INVITATE 

MODALITÀ 

SCELTA 

CONTRAENTE 

IMPORTO 

AGGIUDIC. 

SOMME 

LIQUIDATE 

DATA 

INIZIO 

DATA 

ULTIMAZ. 

AGGIUDICATARIO 

 

6404411F22 

LOTTO 2: DISPOSITIVI 

DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 
TUTTI GLI OPERATORI 

ECONOMICI ABILITATI 

AL BANDO MEPA 

PROMAS 114 

PRODOTTI, MATERIALI 

E STRUMENTI PER 

MANUTENZIONI, 

RIPARAZIONI ED 

ATTIVITÀ OPERATIVE  

08 - 

affidamento in 

economia - 

cottimo 

fiduciario 

€ 2.493,33  16.10.2015  
SAFE S.R.L 

P.I. 03223860176 

64047506E5 LOTTO 4: VESTIARIO € 4.660,20  

16.10.2015 
 

ALFER S.R.L.  

P.I. 06203730822 

64047620CE 

LOTTO 5: DISPOSITIVI 

DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE  

€ 843,60  

16.10.2015 

 

NEW CEDEMAR 

S.R.L. 

P.I. 03383130923 

640478214F 

LOTTO 6: CALZATURE 

ANTINFORTUNISTICHE  

-DPI 

€ 4.900,05  

16.10.2015 

 
DURIGAN SRL 

P.I. 01140500958 

 


