
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 359/21  DEL  16/12/2021

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: Aggiudicazione RDO Mepa n. 2908864 per la fornitura n. 270 paia di scarpe antinfortunistiche da lavoro
alte  marca  U-POWER  modello  REDLION  HUMMER  S3  SRC  per  il  personale  dell’agenzia  AGRIS
Ditta ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS di Roma. 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 deliberazione del  Commissario straordinario  n.  327/21 del  19.11.2021 è stato disposto di  attivare,  ai  sensi
dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura telematica di RDO sul Mercato elettronico della PA (MEPA), per
l’affidamento 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, 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, con invito a concorrere alle seguenti 18 Ditte che
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proponevano sul mepa il predetto materiale:

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA

F.LLI ANSELMO DI ANSELMO ANDREA E ANTONIO SNC 03028200107

BLP 02115160422

IL TOCCO MAGICO DI PIRAS MAURO 02308520929

G.A. S.R.L. 10710680017

OXA 00575961206

D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI 08703561004

ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS 01707931000

F.E.R.T. 00934261009

ROENET 06012171002

EUROPE LAB SRL 15742871005

EDIL NORMA SRL 03051610594

SARMAI FORNITURE S.R.L. 05886050656

I.G.L.M. ELECTRONIC S.R.L. 07503831211

LIVIO RAINOLDI S.R.L. 06657710965

ANTINFORTUNISTICA GALLO DI GALLO ANTONIO 02465060792

ME-GEARS & SERVICE 00279510119

BC FORNITURE 01047720493

EDIDFORNITURE S.A.S. DI VITALE NICOLA & C. 04984740722

- la  RDO di  cui  sopra  (la  n.  2908864)  è stata attivata in  data 19 novembre  2021 e  il  termine  massimo per  la
presentazione delle offerte era fissato per le ore 10:00 del 6 dicembre 2021;

- entro il predetto termine hanno risposto all’invito le sottoelencate Ditte:

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA

ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS 01707931000

F.E.R.T. 00934261009

BC FORNITURE 01047720493

- 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:

RAGIONE SOCIALE IMPORTO DI SPESA

ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS € 14.445,00 + IVA - € 53,50 + IVA al paio

BC FORNITURE € 14.796,00 + IVA - € 54,80 + IVA al paio

F.E.R.T. € 15.897,60 + IVA - € 58,88 + IVA al paio

- l’aggiudicazione provvisoria è stata quindi fatta a favore della Ditta  ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS – VIA
LICINIO CALVO 49/51 - 00100  ROMA (RM) - C.F./P.IVA 01707931000;

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 n. 327/21 del 19.11.2021
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DELIBERA

1. per le  considerazioni  di  cui  in narrativa,  di  aggiudicare alla Ditta  ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS – VIA
LICINIO CALVO 49/51 - 00100  ROMA (RM) - C.F./P.IVA 01707931000, la RDO Mepa n. 2908864 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, per un importo contrattuale di € 14.445,00 + IVA,  pari a € 17.622,90 IVA al 22%
inclusa;

2. di trasformare in impegno la prenotazione assunta sul SC03.1015 - "Spese per l'acquisto di materiale di consumo
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81", con deliberazione Commissariale n. 327/21 del 19.11.2021, adeguandola al predetto
importo di aggiudicazione;

3. di imputare la citata spesa complessiva in relazione all'esigibilità dell'obbligazione sull'esercizio 2021;

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

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

6. 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

Dati da pubblicare in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 e dell'art. 1 
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