
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 160/22  DEL  14/06/2022

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: Aggiudicazione RDO Mepa n. 2993270 per l’affidamento della fornitura di vestiario estivo e di Dispositivi di
Protezione Individuale per il personale dell’Agenzia AGRIS, suddivisa in due lotti.

Lotto 1 – Vestiario - Ditta ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL - CIG 91805995F5
Lotto 2 – DPI - Ditta SEDEN SRL - CIG 918065000D

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. 8 del 4/01/2022 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in agricoltura
(AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e conferma del commissario straordinario”, con il quale è stata
disposta la conferma 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 L.R. 9 marzo 2022, n. 3, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2022”;

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;

VISTI l’art. 43, comma 1 e l’Allegato 4/2, punto 8.4 prima parte, del D.lgs. n. 118/2011 recanti disposizioni in materia di
Gestione provvisoria;

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;

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);

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. 15.05.1995 n. 14;

PREMESSO che:

 con propria deliberazione 14 aprile 2022, n. 88 è stato disposto di attivare, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016,
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una procedura telematica di RDO sul MePA, suddivisa in due lotti, rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla
categoria merceologica di riferimento, per l’affidamento della fornitura di vestiario estivo (1° Lotto) e DPI (2° Lotto) 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;

 la RDO di cui sopra (la n. 2993270) è stata attivata in data 14 aprile 2022 e il termine massimo per la presentazione

delle offerte era fissato per le ore 12:00 del 4 maggio 2022;

 entro il predetto termine hanno risposto all’invito 15 Ditte;

 in seguito alle operazioni di gara la piattaforma Mepa ha elaborato il verbale di esame delle offerte, dal quale emerge

la seguente graduatoria di merito:
1° LOTTO – VESTIARIO ESTIVO:

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta
Esclusione offerta anomala ai sensi del

comma 8 dell’art. 97 del D, Lgs
50/2016

MYO S.P.A. € 8496,00
offerta risultata anomala e quindi

esclusa automaticamente dalla gara

ARTI GRAFICHE PUBBLIEMME SRL € 9230,00
offerta risultata anomala e quindi

esclusa automaticamente dalla gara

ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL € 10.027,50

OFFERTE VALIDE

AFTI SPA € 10.397,50

BC FORNITURE € 10.455,00

VITALEX HC SRL € 10.825,00

M.T.C. SAS DI MASSARI ALESSANDRO & C. € 10.895,50

L'ANTINFORTUNISTICA € 11.262,50

RS DI RENATO SERRA S.R.L. € 11.345,00

WORKSYSTEM CONSULTING SRLS Concorrente escluso per motivi tecnici

MAW SERVICE S.R.L.S. Concorrente escluso per motivi tecnici

BLUE TECNICA SRL Concorrente escluso per motivi tecnici

SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE Concorrente escluso per motivi tecnici

SEDEN S.R.L. Concorrente escluso per motivi tecnici

2° LOTTO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta
Esclusione offerta anomala ai sensi del

comma 8 dell’art. 97 del D, Lgs
50/2016

BC FORNITURE € 24.150,60
offerta risultata anomala e quindi

esclusa automaticamente dalla gara

ASITECHNO SRL € 24.656,80
offerta risultata anomala e quindi

esclusa automaticamente dalla gara

SIR SAFETY SYSTEM SPAUNIPERSONALE € 25.508,32
offerta risultata anomala e quindi

esclusa automaticamente dalla gara

SEDEN S.R.L. € 26.454,88

OFFERTE VALIDE

L'ANTINFORTUNISTICA € 26.962,75

BLUE TECNICA SRL € 27.992,00

RS DI RENATO SERRA S.R.L. € 28.825,03

MYO S.P.A. € 29.691,14

WORKSYSTEM CONSULTING SRLS Concorrente escluso per motivi tecnici

VITALEX HC SRL Concorrente escluso per motivi tecnici

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



 l’aggiudicazione provvisoria è stata quindi fatta a favore delle seguenti Ditte:

1. LOTTO 1 - Ditta ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL - VIA SAN L. MURIALDO 26 - 36030 VILLAVERLA (VI) -
C.F./P.IVA 02654560248;

2. LOTTO  2  -  Ditta  SEDEN  SRL  -  VIA  DELLE  TRE  CANNELLE  7  –  00071  POMEZIA  (RM)  -  C.F./P.IVA
09331731001;

RITENUTO

 di dover condividere le risultanze del verbale di gara di cui sopra e di dover, pertanto, aggiudicare la procedura di cui

trattasi ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, subordinandone l’efficacia alla positiva verifica sul
possesso dei prescritti requisiti ex art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016;

 di dover confermare, per assenza di cause ostative, le nomine del Rup e del Direttore dell’esecuzione di cui alla

deliberazione Commissariale 14 aprile 2022, n. 88;

DELIBERA

per le considerazioni di cui in narrativa,

1. di aggiudicare alla Ditta ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL - VIA SAN L. MURIALDO 26 - 36030 VILLAVERLA
(VI)  -  C.F./P.IVA 02654560248,  il  1°  lotto  della  RDO Mepa n.  2993270  per  la  fornitura di  vestiario  estivo per  il
personale dell’agenzia AGRIS, per un importo contrattuale di € 10.027,50 + IVA,  pari a € 12.233,55 IVA al 22%
inclusa

2. di  aggiudicare  alla  Ditta  SEDEN SRL -  VIA DELLE TRE  CANNELLE 7  –  00071  POMEZIA (RM)  -  C.F./P.IVA
09331731001, il 2° LOTTO della RDO Mepa n. 2993270 per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per il
personale dell’agenzia AGRIS, per un importo contrattuale di € 26.454,88 + IVA,  pari a € 32.274,95 IVA al 22%
inclusa

3. di  trasformare  in  impegno  le  prenotazioni  assunte  con  deliberazione  Commissariale  14  aprile  2022,  n.  88  sul
SC03.1015 - "Spese per l'acquisto di materiale di consumo D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81", adeguandola ai predetti
importi di aggiudicazione;

4. di imputare la predetta spesa complessiva, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, all’esercizio 2022;

5. di confermare la nomina del Dott. Marcello Aramo, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP),
quale Responsabile Unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul portale Web dell’Agris Sardegna alla voce bandi di gara, sul sito intranet
dell’Agris Sardegna e di trasmetterne copia digitale al Settore Appalti e Gare, al settore Contabilità e al direttore
dell’esecuzione.

Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Baule

Firmato digitalmente

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 INVITATI
MODALITÀ SCELTA

CONTRAENTE
IMPORTO

AGGIUDIC.
SOMME

LIQUIDATE
DATA INIZIO

DATA
ULTIMAZ.

AGGIUDICATARIO

91805995F5

Aggiudicazione 1° lotto
RDO Mepa n. 2993270
per fornitura di vestiario
estivo e di Dispositivi di
Protezione Individuale

per il personale
dell’Agenzia AGRIS.

Procedura aperta

Affidamento diretto
ex art 36, comma 2
lett. a), del D.lgs. n.

50/16

€ 10.027,50 14.06.2022 15.07.2022

ANTINFORTUNIST
ICA LA LUNA SRL

- VIA SAN L.
MURIALDO 26 -

36030
VILLAVERLA (VI) -

C.F./P.IVA
02654560248
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918065000D

Aggiudicazione 2° lotto
RDO Mepa n. 2993270

per fornitura di
Dispositivi di Protezione

Individuale per il
personale dell’Agenzia

AGRIS

Procedura aperta

Affidamento diretto
ex art 36, comma 2
lett. a), del D.lgs. n.

50/16

€ 26.454,88 14.06.2022 15.07.2022

SEDEN SRL - VIA
DELLE TRE

CANNELLE 7 –
00071 POMEZIA
(RM) - C.F./P.IVA

09331731001
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