
Servizio Bilancio e Contabilità

Oggetto: Avvio procedura negoziata sulla piattaforma di acquisti  MEPA per l’affidamento della

fornitura  ed  installazione  di  scaffalature,  a  ridotto  impatto  ambientale,  leggere

compattabili (sistema manuale) da allestire presso gli archivi del sotto piano della sede

dell’Agenzia Laore Sardegna, in Via Caprera 8, Cagliari, comprensivo del Servizio di

manutenzione  periodica  programmata  per  un  periodo  di  cinque  anni ai  sensi 

dell’articolo  1  comma  2  lettera  b)  del  D.L.  76/2020  modificato  dal  DL  77/2021 

(procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 

del 2016) - Codice identificativo di gara (CIG): 9147761B2D -  codice unico di progetto 

(CUP): G26G22000090005 - prenotazione somma di 245.830,00 euro IVA inclusa

Il Direttore del Servizio

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’orga-

nizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbra-

io 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.  n. 173/2020 del 30/06/2020  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 (codice dei contratti pubblici) - 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'ener-

gia, 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 re-

stando 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 rilie-

vo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ov-
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vero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al siste-

ma 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 in-

varianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 ago-

sto 2012, n. 135 (Spending review 2);

DATO ATTO che si è reso necessario provvedere alla fornitura di cui all’oggetto al fine di poter di-

sporre di un nuovo sistema compatto di magazzinaggio e archiviazione, presso la sede dell’Agen-

zia Laore Sardegna, in Via Caprera, 8, Cagliari;

PRESO ATTO CHE l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle pro-

cedure di  affidamento  dei  contratti pubblici,  le  stazioni  appaltanti,   in   conformità  ai   propri or-

dinamenti, decretano o determinano di contrarre,  individuando  gli elementi essenziali del contratto 

e  i  criteri  di  selezione  degli operatori  economici  e  delle  offerte;

PRECISATO CHE: 

• gli elementi essenziali del contratto sono contenuti nel capitolato prestazionale allegato alla 

presente determinazione;

• la selezione delle offerte avverrà mediante una procedura negoziata, senza bando, di  cui 

all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, come prevede l’articolo 1 comma 2 

lettera b) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021  ;  

• i criteri di selezione degli operatori economici sono indicati nella lettera di invito;

• il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b.), 

del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche  standar-

dizzate;

CONSIDERATO che tale fornitura non rientra tra i beni elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre  

2015;

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive ma è 

acquistabile sulle piattaforma di negoziazione telematiche;

PRECISATO CHE l’importo a base di gara della fornitura in oggetto  è pari a 201.500,00 euro IVA 

esclusa cosi suddiviso:
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Tabella 1: Importo stimato della fornitura

DESCRIZIONE IMPORTI IVA ESCLUSA

Fornitura ed installazione degli armadi compattatori comprensivo di trasporto , Scarico e trasferi-
mento a discarica di imballaggi e materiali di risulta

€ 180.000,00

Servizio di manutenzione periodica programmata  da eseguirsi secondo le disposizioni del pre-
sente capitolato per un periodo di cinque  anni

€  20.000,00

IMPORTO TOTALE OGGETTO DI RIBASSO 200.000,00

Oneri relativi alla sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso €   1.500,00

TOTALE A BASE DI GARA € 201.500,00

DATO ATTO, pertanto, che il costo della fornitura ed installazione degli armadi compattatori com-

prensivo di trasporto, scarico e trasferimento a discarica di imballaggi e materiali di risulta com-

prensivo dei relativi oneri di sicurezza sul lavoro è pari a euro € 181.500,00 + IVA e  il costo del 

servizio di manutenzione periodica programmata per 5 anni (60 mesi) è pari complessivamente a 

euro € 20.000,00 + IVA con un costo complessivo annuo pari ad  € 4.000,00 + IVA;

RITENUTO di acquisire la fornitura in oggetto avviando una  procedura negoziata, senza bando, di 

cui all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016,  sulla piattaforma di acquisti  MEPA in 

quanto  trattasi  di  importo  superiore  ai  139.000,00  euro IVA esclusa  come prevede l’articolo  1 

comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/202     con il sistema della RDO aperta a 

qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, pre-

via Abilitazione al Bando MEPA Servizi – area merceologica: Arredi - archivi compattabili/rotanti e 

scaffalature. Tale scelta è motivata dal fatto che non si conosce il mercato degli archivi compattabili 

conformi ai CAM e pertanto la RDO aperta è la soluzione più idonea a soddisfare il fabbisogno 

dell’Agenzia;

VISTE:

• Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore  alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici
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• le  Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedi-

mento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

DETERMINA

1) DI  AVVIARE, tramite il supporto istruttorio del Settore Appalti e Acquisti,  una procedura 

negoziata ai sensi  dell’articolo 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 

77/2021 (procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del decreto legislativo 

n. 50 del 2016) sulla piattaforma di acquisti telematici  MEPA   per l’affidamento della forni-

tura ed installazione di scaffalature, a ridotto impatto ambientale, leggere compattabili (si-

stema manuale) da allestire presso gli archivi del sotto piano della sede dell’Agenzia Laore

Sardegna, in Via Caprera 8, Cagliari, comprensivo del Servizio di manutenzione periodica

programmata per un periodo di cinque anni;

2) DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 56,    comma 4   e del  principio contabile applicato di cui   

allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, la somma di € 245.830,00 IVA compresa nei capitoli: 

▪ 100.000,00 euro IVA compresa  capitolo SC92.0001 (acquisto mobili e arredi co-

perto  da avanzo) pcf  u.2.02.01.03.001 (mobili  e arredi  per  ufficio),  del  bilancio 

esercizio 2022;

▪ 121.430,00 euro IVA compresa capitolo SC20.0001 (acquisti mobili e arredi) PCF 

U.2.02.01.03.001 (mobili e arredi per ufficio), del bilancio esercizio 2022;

▪ € 24.400,00 euro IVA compresa capitolo SC10.0053 (servizi per il funzionamento 

dell'Agenzia) PCF U.1.03.02.13.999 (altri servizi ausiliari n.a.c.), del bilancio eser-

cizio 2022-2024

L’esigibilità dell'obbligazione avverrà nel modo seguente:

- €  100.000 IVA compresa, esigibilità entro il 31.12.2022 (capitolo SC92.0001- acquisto 

mobili e arredi coperto da avanzo) ;

 - €  121.430 IVA compresa, esigibilità entro il 31.12.2022 (capitolo SC20.0001 - acquisti 

mobili e arredi) ;

 - €  4.880,00 IVA compresa, esigibilità entro il 31.12.2023 (capitolo SC10.0053 (servizi per 

il funzionamento dell'Agenzia);

 - €  4.880,00 IVA compresa, esigibilità entro il 31.12.2024 (capitolo SC10.0053 (servizi per 

il funzionamento dell'Agenzia);
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- di rimandare le restanti somme di 9.760, euro IVA compresa, all’approvazione dei relativi 

bilanci;                                                                  

3) Di APPROVARE:

• il capitolato prestazionale della gara in oggetto;

• lo schema di lettera di invito;

• lo schema di auto-dichiarazione del possesso dei requisiti di selezione;

• lo schema di dichiarazione costi della manodopera;

4) DI DARE ATTO CHE:

• Il responsabile unico del procedimento è il Direttore del Servizio Bilancio e contabilità 

dott.ssa Luciana Serra;

• Il  responsabile unico dell’esecuzione del contratto è il coordinatore dell'U.O. Progetti 

ed esecuzione Lavori ing. Bruno Anedda;

5) DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia;

6) DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 

e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul:

◦ sito internet dell'Agenzia,  www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare;

◦ sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/  sezione atti;

◦ sito www.serviziocontrattipubblici.it  .   del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

     Il Direttore del Servizio

   Luciana Serra             
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redattore: Francesco Melis

Verificato da: Gian Franco Piroddi - 13 maggio 2022
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