
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 327/21  DEL  19/11/2021

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: Delibera a contrarre per affidamento, mediante RDO sul MEPA, della fornitura di n. 270 paia di scarpe
antinfortunistiche  da  lavoro  alte  marca  U-POWER  modello  REDLION  HUMMER  S3  SRC  per  il
personale dell’agenzia AGRIS.

Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali. CIG: Z8433F987B

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli
uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13, avente ad oggetto “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura.
Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

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 deliberazioni della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008 e
n. 21/44 del 3.06.2010;

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

VISTO il  decreto del  Presidente  della  Regione n.  79 del  05/11/2021 avente  ad  oggetto  “Agenzia per  la  ricerca  in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e proroga del commissario straordinario”, con il quale è
stata disposta la proroga del dott. Francesco Baule quale Commissario straordinario dell’Agenzia;

VISTA la L. R. 25 febbraio 2021, n. 4, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2021”;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  183/21  del  30.06.2021  avente  ad  oggetto  “Approvazione
Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati tecnici”, resa esecutiva con DGR n. 27/20 del 9/07/2021;

VISTO il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, così come implementato e coordinato con
il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e modificato dalla Legge n. 55 del 14.06.2019;

VISTO il regolamento interno per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 144/17 del 30.06.2017, trasmesso all’Assessorato
dell’Agricoltura  e  della  Riforma  Agropastorale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  per  controllo  preventivo  di
legittimità e di merito e divenuto esecutivo ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 15.05.95 n. 14;

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

PREMESSO che:

 con richiesta in data 15 novembre 2021, il Dott. Marcello Aramo, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

(RSPP), ha fatto istanza per la  fornitura urgente di n. 270 paia di scarpe antinfortunistiche alte da consegnare a
dipendenti Agris, individuando nel modello RedLion Hummer S3 SRC - marca U-Power, quello adatto alle esigenze
degli  operatori,  avendone  già  acquistato  diverse  paia  con  ottimi  risultati  per  quanto  riguarda  la  calzata,
l’impermeabilità e la resistenza;

 l’art.  1,  comma  450  della  L.  27.12.2006  n.  296  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  estende  a  tutte  le
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amministrazioni pubbliche l’obbligo di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €
5.000,00  e  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo  comunitario,  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica Amministrazione
(attualmente gestito dal M.E.F. per il tramite della Consip S.p.A.), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’articolo 328 del D.P.R. 05.10.2007, n. 207, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

 come emerge  agli  atti  d’ufficio,  è  stata  effettuata  una  ricerca  sul  Mepa  delle  Ditte  che  propongono  la  scarpa

individuata dal RSPP, risultando 18 quelle che offrono il prodotto richiesto, con prezzo unitario che oscilla tra € 59,83
+ IVA a € 122,90 + IVA al paio;

RITENUTO
 di dover ricorrere, per la selezione dell’operatore economico, ad un affidamento diretto ai sensi del comma 2, lettera

a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal comma 2 lettera a) dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in
L. 120/2020 e dall’articolo 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021, previa consultazione dei 18 operatori individuati come
sopra, mediante attivazione di una procedura telematica di RDO tramite il Mercato Elettronico della PA (MePa), ai
sensi dell’art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016;

 di confermare la base d’asta stimata dal RSPP in € 16.200,00 + IVA (€ 60,00 + IVA cad. moltiplicato per le 270 paia di

scarponi), sulla base dei prezzi di cui all’indagine di mercato effettuata sul Mepa;

 di  aggiudicare  la  procedura  con  il  criterio  del  minor  prezzo  rispetto  alla  base  d’asta,  ai  sensi  del  comma 9bis

dell’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

 di dover applicare,  trattandosi  di  appalto  che non presenta un carattere transfrontaliero,  il  dispositivo del  nuovo

comma 8 dell’articolo 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo (il calcolo dell’anomalia e la relativa esclusione opererà nel caso di offerte ammesse
pari o superiori a cinque ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020);

 di dover delegare il settore appalti del Servizio bilancio per agire sul portale Mepa per l’espletamento della procedura

di gara;

CONSIDERATO che il settore appalti e gare, sulla base delle indicazioni tecniche contenute nell’istanza di fornitura, ha
predisposto il “Capitolato tecnico e condizioni particolari della RDO” che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, atto che va ad integrare i documenti accettati dalle Ditte in fase di iscrizione al portale
Mepa;

TENUTO CONTO che

 il CIG rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 è: Z8433F987B;

 per il procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, dell’art. 5 della Legge 7.08.1990, n. 241 e

degli articoli 8 e 9 della L. R. 22.08.1990, n. 40, deve essere nominato il responsabile del medesimo;

 deve essere altresì nominato, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs n. 50/2016, per la verifica del regolare andamento

dell'esecuzione del contratto, il direttore dell’esecuzione del medesimo;

DELIBERA

1. per le considerazioni di cui in narrativa,  di procedere ad un affidamento diretto ai  sensi del comma 2, lettera a)
dell’art.  36 del  D. Lgs.  n.  50/2016,  previa  consultazione di  18 operatori  economici,  mediante attivazione di  una
procedura telematica di RDO tramite il Mercato Elettronico della PA (MePa), ai sensi dell’art. 58 del medesimo D.
Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 270 paia di scarpe antinfortunistiche da lavoro alte marca U-POWER modello
REDLION HUMMER S3 SRC per il personale dell’agenzia AGRIS, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo
rispetto alla base d’asta, ai sensi del comma 9bis dell’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica ed
eventuale esclusione delle offerte anomale ai sensi di legge;

2. di fissare la base d’asta in € 16.200,00 + IVA;
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3. di approvare il “Capitolato tecnico aggiuntivo + condizioni particolari della RDO”, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;

4. di delegare il settore appalti del Servizio bilancio per agire sul portale del MePA per l’espletamento della procedura di
gara;

5. di prenotare allo scopo la somma complessiva di € 19.764,00 (IVA al 22% inclusa) sul bilancio pluriennale 2021/2023,
secondo le seguenti modalità:

CAPITOLO
SC03.1015 - Spese per l'acquisto di materiale di consumo D.lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione

AZIONE 06 - attività delle aziende sperimentali e dei laboratori

TITOLO 01 – Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - acquisto di beni e servizi

COD. PCF di V LIVELLO U.1.03.01.02.004 - Abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento 
della propria attività (ad esempio: divise, tute da lavoro, berretti, scarpe, ecc.)

6. di imputare la spesa complessiva in relazione alla esigibilità della obbligazione, sull'esercizio 2021;

7. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento;

8. di nominare in qualità di Direttore dell’esecuzione il Dott. Marcello Aramo, Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP);

9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agris Sardegna e di trasmetterne
copia, per la sua attuazione, al Settore Appalti e Gare, al settore Contabilità e al direttore dell’esecuzione.

Il Commissario Straordinario

Dott. Francesco Baule
firmato digitalmente
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