Servizio Bilancio e Contabilità

Determinazione n. 510_2019
Del

05_08_2019

Determina di affidamento diretto, mediante Trattativa diretta sul Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione, alla ditta MAGIFE BOLLE BLU DI ELENA
DEMONTIS per la fornitura di materiale consumabile per i servizi igienici dell'Agenzia
Oggetto: Laore Sardegna ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 – TD n.
1001086 - Codice identificativo di gara (C.I.G.): Z2028CD3A4 - fascicolo digitale archivistico del procedimento: 2019 - 06.05/49 - importo complessivo di aggiudicazione
1.708,00 euro IVA inclusa

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organiz zazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbraio
2011;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli
enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 43/2015 del 26/06/2015 con la quale è stato con ferito l'incarico di Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità alla dott.ssa Luciana Serra;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”,
VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. prevede che, fermi restando
gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
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elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto
2012, n. 135 (Spending review 2);
VISTA la determinazione a contrarre del Servizio Bilancio e Contabilità 416/2019 del 28/06/2019 con
la quale si richiedeva al Settore Appalti e Acquisti l’acquisizione di materiale consumabile per i servizi
igienici dell'Agenzia Laore Sardegna mediante affidamento diretto sulla piattaforma MEPA e
contestualmente veniva prenotata la somma di 1.830,00 IVA inclusa sul capitolo SC10.0064;
CONSIDERATO CHE è accertato che i beni in oggetto non sono offerti dalle convenzioni consip (art.
26 legge n. 488/1999 e ss.mm.);
APPURATO CHE, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non è
necessario redigere il DUVRI, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n.
81/2008, in quanto si tratta di mere forniture di materiale;
VISTO l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a
40.000 euro la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale;
DATO ATTO CHE i beni da acquisire sono presenti sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione e pertanto è possibile procedere all’attivazione di una trattativa diretta;
RILEVATO CHE:
•

da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che
l’operatore economico Magife Bolle Blu di Elena Demontis rende disponibili i beni oggetto del
presente approvvigionamento corrispondenti alle caratteristiche necessitate;

•

al citato operatore economico è stato trasmesso in data mercoledì 31 luglio 2019 l’invito a
trattativa diretta n.1001086 sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ottenendo
una offerta per la fornitura dei beni in oggetto, alle

condizioni previste dal capitolato

disciplinare, di 1.400,00 euro, rispetto all’importo preventivato di 1.500,00 euro;
•

l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente se
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raffrontata ai prezzi praticati nel Mercato elettronico per analoga tipologia di prodotto;
DATO ATTO CHE è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
RISCONTRATO CHE questa Amministrazione ha verificato che la ditta Magife Bolle Blu di Elena Demontis ha il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti
pubblici, verificando, con esito positivo, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, le seguenti certificazioni registrate sul sistema di gestione documentale Archiflow – archivio documenti non protocollati
con il numero 143/2019 del 02/08/2019 - fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2019 06.05/49;
•

la Visura Camerale con l’indicazione dello stato di fallimento (esito: nullo);

•

il DURC (esito: regolare);

•

l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC (non sono presenti Annotazioni);

RITENUTO, pertanto di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Magife Bolle Blu di Elena Demontis per
un importo di 1.400,00 euro IVA esclusa;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE la fornitura dei beni oggetto della presente procedura all’operatore Magife Bolle
Blu di Elena Demontis - ditta individuale con sede legale in Nuoro - via Tempio, 9, CF. DMNLNE72A70F979A. - partita IVA 01391130919 per un importo di 1.400,00 euro IVA esclusa;
2.

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile applicato di cui allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011, la somma complessiva di 1.708,00 euro di cui € 1.400,00 IVA esclusa a favore dell’aggiudicatario Magife Bolle Blu di Elena Demontis e € 308,00 per IVA, sul Cap.
SC10.0064

“Acquisto di beni e servizi - esercizio 2019, per l’acquisizione dei beni P.C.F.V

liv. U.1.03.01.02.999 ”Altri beni e servizi n.a.c.” la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro
il 31.12.2019 per la fornitura di materiale consumabile per i servizi igienici dell'Agenzia Laore
Sardegna - trattativa diretta sulla piattaforma MEPA n. 1001086 - Codice identificativo di gara
(C.I.G.): Z2028CD3A4.
3. DI PRECISARE che:

◦ la presente determinazione di affidamento è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto sono stati verificati il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
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◦

il contratto di fornitura in oggetto con la ditta affidataria, si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente dal dirigente compe tente viene caricato a Sistema (art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement);

◦ trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine dilatorio dei 35 giorni per la firma del contratto non si applica come prevede l’art.32, comma 10, lettera b) dello stesso Decreto;
4. DI DARE ATTO CHE responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs
50/2016 è Luciana Serra
5. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia;

6. DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e per gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito internet
dell'Agenzia,

www.sardegnaagricoltura.it

,

sezione

bandi

e

gare

e

sul

sito

www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità
Luciana Serra

redattore: Marisa Serra
verificato da: Gian Franco Piroddi - venerdì 2 agosto 2019 - 12.23
fascicolo digitale archivistico del procedimento: 2019 - 06.05/49
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