Servizio Ricerca per la zootecnia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 625 DEL 16/05/2022
(CdR 00.00.01.04 )
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della RdO MePA n. 3002273 riferita alla fornitura di rete per rotopressa per la
fienagione nelle diverse aziende del Servizio. Codice CIG ZE8361C7A5. - Ditta AGROFORNITURE DI ANNA
RITA CARZEDDA & C. S.N.C. DI PAU GIOVANNI & C. di Siniscola (NU) - P.I./C.F. 00520480914

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 deliberazione del Commissario straordinario n. 131/20 del 29.06.2020 con cui al dott. Sandro Delogu è
stato conferito l’incarico di posizione dirigenziale del Servizio ricerca per la zootecnia a far data dal
01.07.2020;

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;

VISTA

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;
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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 determinazione n. 489 del 28 aprile 2022 è stato disposto di procedere ad un affidamento diretto
ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, previa consultazione
di idonei preventivi, attivando, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura telematica di RDO sul
MePA, invitando a presentare offerta economica n. 4 ditte specializzate, individuate tra i soggetti iscritti e
abilitati al bando MePA “BENI/PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO”, operanti nel territorio
regionale, indicate in apposito elenco agli atti di ufficio, per l’affidamento della fornitura di reti per rotopresse
per la fienagione nelle diverse aziende del Servizio Ricerca per la Zootecnia;
la base d’asta è stata stimata in € 5.440,00 + IVA al 22%sulla base di indagine di mercato effettuata sul MePA
su prodotti a catalogo simili;
il criterio di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara, ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
è stata pubblicata in data 28.04.2022 la RDO n. 3002273;
la richiesta di offerta relativa alla procedura in oggetto, RDO n. 3002273, aveva come scadenza per la
presentazione delle offerte il 11/05/2022 alle ore 13,00;
CONSIDERATO che
entro il predetto termine hanno presentato offerta le ditte:

- AGRICOLA SASSARESE SRL di Sassari (SS);
- AGROFORNITURE DI ANNA RITA CARZEDDA & C. S.N.C. DI PAU GIOVANNI & C. di Siniscola (NU);
- AGRIPIU' SAS di Pula (CA);
- RS DI RENATO SERRA S.R.L. di Dolianova (SU);
la piattaforma MePA ha elaborato il verbale di esame delle offerte, dal quale emerge la seguente classifica:

- AGROFORNITURE DI ANNA RITA CARZEDDA & C. S.N.C. DI PAU GIOVANNI & C.
- AGRIPIU' SAS

€ 4.505,28

- AGRICOLA SASSARESE SRL

€ 4.525,00
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€ 3.916,80

- RS DI RENATO SERRA S.R.L.

€ 5.248,00

l’aggiudicazione provvisoria è stata effettuata a favore della ditta AGROFORNITURE DI ANNA RITA
CARZEDDA & C. S.N.C. DI PAU GIOVANNI & C. di Siniscola (NU) - P.I./C.F. 00520480914, per un importo a
base di contratto di € 3.916,80 + IVA, già al netto del ribasso del 28,00% sulla base d’asta di € 5.440,00;

ATTESO
le positive verifiche in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 della menzionata ditta
in ragione delle indicazioni di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità stessa n. 206 del 1 marzo 2018, ed in particolare:


DURC regolare con scadenza validità 28/07/2022;



assenza di annotazioni riservate presso l’ANAC;



visura camerale dal quale risulta l’essenza di procedure fallimentari;

RITENUTO
di dover confermare, per assenza di cause ostative, le nomine del Rup e del Direttore dell’esecuzione di cui
alla propria determinazione n. 489 del 28 aprile 2022;
DETERMINA
1.

per le considerazioni di cui in narrativa, di aggiudicare definitivamente alla ditta AGROFORNITURE DI ANNA
RITA CARZEDDA & C. S.N.C. DI PAU GIOVANNI & C. di Siniscola (NU) - P.I./C.F. 00520480914 la RDO n.
3002273, relativa all’affidamento della fornitura di reti per rotopresse per la fienagione nelle diverse aziende
del Servizio Ricerca per la Zootecnia, per un importo contrattuale di € 3.916,80 + IVA al 22%;

2.

di trasformare in impegno la prenotazione di cui alla citata determinazione n. 489 del 28 aprile 2022,
adeguandola all’importo contrattuale di € 4.778,50 (IVA inclusa) sul bilancio 2022 in gestione provvisoria,
secondo le seguenti modalità:
CAPITOLO

SC03.1055 - Aziende e laboratori - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

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.1.03.01.02.999

BENEFICIARIO

AGROFORNITURE DI ANNA RITA CARZEDDA & C. S.N.C. DI PAU
GIOVANNI & C - Via A. De Gasperi – 08029 Siniscola (NU) - P.I./C.F.
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3.

di imputare la spesa complessiva in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul bilancio 2022 in gestione
provvisoria;

4.

di dover confermare, per assenza di cause ostative, le nomine del Rup e del Direttore dell’esecuzione del
presente contratto, il Dott. Gianpaolo Epifani, di cui alla citata determinazione n. 489 del 28 aprile 2022;

5.

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agris Sardegna e di
trasmetterne copia, per la sua attuazione, alla Direzione Generale, al Settore Contabilità, al settore Appalti e
Gare e al Dott. Gianpaolo Epifani.
Il Direttore del Servizio
Dott. Sandro Salvatore Delogu
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

Aggiudicazione
definitiva della RdO
MePA n. 3002273
riferita alla fornitura
ZE8361C7A5 di rete per
rotopressa per la
fienagione nelle
diverse aziende del
Servizio.

INVITATI

MODALITÀ
SCELTA
CONTRAENTE

Agroforniture di
Anna Rita
Carzedda & C.
S.N.C. di Pau
Giovanni & C
P.I./C.F.
00520480914
Procedura
RS DI Renato negoziata ai sensi
Serra SRL
del comma 2,
P.I./C.F.
lettera a) dell’art.
03377280924
36 D Lgs n.
Agricola
50/2016
Sassarese SRL.
P.I./C.F.
01891540906
AGRIPIU' SAS
P.I./C.F.
02471480927

IMPORTO
AGGIUDIC.

€. 3.916,80

SOMME
LIQUIDATE

DATA
INIZIO

16.5.2022

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

DATA
ULTIMAZ.

16.6.2022

AGGIUDICATARIO

Agroforniture di Anna
Rita Carzedda & C.
S.N.C. di Pau
Giovanni & C
P.I./C.F.
00520480914

