
Servizio Bilancio e Contabilità determinazione n.

Del

  

Oggetto: Approvazione  dell’avviso  pubblico  e  dei  documenti  complementari  per  la 

concessione biennale, rinnovabile fino a 4 bienni, del locale utilizzato per il

servizio di bar interno presso il palazzo ubicato nel comune di Cagliari, Via

Caprera, 8, sede degli uffici delle Agenzie Regionali Laore Sardegna e Argea - 

procedura aperta - numero RDO:  rfq_310373 - CIG: 7070734A46

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’organizzazione 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 sta -

to conferito 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, nonché' 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 1.000 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 elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 
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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  del  Servizio  Infrastrutture  Logistiche  e  Informatiche n.  504  del 

26/08/2016 con la quale è stato approvato il  capitolato speciale di gara per la  concessione

biennale, rinnovabile fino a 4 bienni, del locale utilizzato per il servizio di bar interno presso il

palazzo ubicato nel comune di Cagliari, Via Caprera, 8, sede degli uffici delle Agenzie Regionali

Laore Sardegna e Argea, e veniva richiesto a questo Servizio l’effettuazione della procedura di 

gara per l’individuazione del contraente;

VISTA la  determinazione  del  Servizio  Infrastrutture  Logistiche  e  Informatiche  n.424  del 

24/08/2017 con  la  quale  è  stato  nuovamente  approvato  il  capitolato  speciale  della  gara  in 

oggetto in quanto, rispetto alla versione precedente, sono state apportate alcune modifiche;

DATO ATTO  che il  canone di concessione da porre a base di gara è pari a  7.968,00,  IVA 

esclusa corrispondente ad una durata contrattuale di 2 (due) anni,  rinnovabile fino a quattro 

bienni complessivi;

CONSIDERATO che si  rende necessario avviare  la procedura di  gara per  la  selezione del 

concessionario;

DATO ATTO che al fine di individuare un soggetto con il quale stipulare apposito atto per la 

concessione biennale,  rinnovabile  fino a  4 bienni,  del  locale  utilizzato  per  il  servizio  di  bar

interno presso il palazzo ubicato nel comune di Cagliari, Via Caprera, 8, sede degli uffici delle

Agenzie Regionali Laore Sardegna e Argea il settore Appalti e Acquisiti ha predisposto l’avviso 

pubblico e i documenti complementari;

PRECISATO CHE  la concessione sarà aggiudicata in base al criterio del massimo rialzo, da 

indicare in valore assoluto, sull’importo del canone biennale fissato in 7.968,00 euro

RITENUTO di  dover  approvare,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento:

• l’avviso pubblico
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• tutti i documenti complementari, elencati nella tabella 1 del presente provvedimento;

DETERMINA

 1 DI  DISPORRE,  per  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse,  e  che  qui  si  intendono 

integralmente richiamate, la pubblicazione dell’avviso pubblico per la concessione biennale,

rinnovabile fino a 4 bienni, del locale utilizzato per il servizio di bar interno presso il palazzo

ubicato nel  comune di  Cagliari,  Via Caprera,  8,  sede degli  uffici  delle Agenzie Regionali

Laore Sardegna e Argea, per un importo del canone biennale per la concessione, da porre a 

base di gara,  di 7.968,00 euro;

 2 DI APPROVARE, quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento:

• l’avviso pubblico;

• tutti  i  documenti  complementari,   richiamati  specificatamente nell’avviso pubblico ed 

elencati nella tabella 1, allegata alla presente determinazione.

 3 DI  PUBBLICARE l’avviso  pubblico  della  gara  in  oggetto  sul  profilo  del  committente: 

http://www.sardegnaagricoltura.it/;

 4 DI PRECISARE che:

• il termine per il ricevimento delle offerte è fissato, nell’avviso pubblico, per il giorno di lune-

dì 18 settembre 2017 alle ore 12:00;

• il responsabile del procedimento è Laura Scardigli;

• la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di nego-

ziazione ai sensi dell'art. 58 del    codice    denominata CAT Sardegna accessibile dal sito 

https://www.sardegnacat.it/ 

 5 DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e nel sito www.-

sardegnaagricoltura.it. 

                                                                                  Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

Luciana Serra

redattore: Gian Franco Piroddi

verificato da: Gian Franco Piroddi - mercoledì 30 agosto 2017 - 09.59
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Tabella 1: Elenco documentazione complementare all’avviso pubblico per la concessione biennale, rinnovabile 
fino a 4 bienni, del locale utilizzato per il servizio di bar interno presso il palazzo ubicato nel comune di Cagliari,
Via Caprera, 8, sede degli uffici delle Agenzie Regionali Laore Sardegna e Argea

N Descrizione documento
Tipologia

documentazione
nome del file  Formato file

1 Allegato 1 - domanda di partecipazione amministrativa
rfq_310373_allegato_1_modello_domand

a_di_partecipazione.odt
ODT

2
Allegato 2 - Documento di gara unico 
europeo elettronico 

amministrativa
rfq_310373_allegato_2_dgue_concession

e_locale_bar_espd_request.xml
XML

3
Allegato 3  - Dichiarazione sostituiva art.80, 
comma 3 Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50

amministrativa
rfq_310373_allegato_3_modello_dichiara
zione_sostitutiva_laore_art.80_comma_3.

odt
ODT

4

Allegato 4 - Dichiarazione sostituiva - Motivi 
di esclusione previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale (articolo  80, comma 
2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

amministrativa
rfq_310373_allegato_4_modello_dichiara
zione_sostitutiva_laore_integrazione_DG

UE.odt
ODT

5
Condizioni generali di registrazione e 

utilizzo del portale CAT Sardegna
Amministrativa

rfq_310373_condizioni_generali_di_regist
razione_cat_sardegna.odt

ODT

6
Istruzioni operative per l’iscrizione al Portale 
SardegnaCAT e l’accesso alla sezione 
dedicata alla gara

amministrativa
rfq_310373_Istruzioni_iscrizione_portale_

cat_e_accesso_alla_gara.PDF
PDF

7
Istruzioni operative per la compilazione del 
DGUE elettronico amministrativa

rfq_310373_istruzioni_operative_compila
zione_DGUEe.PDF

PDF
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