Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 129 Del 03-08-2016
Reg. generale 495
OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs 267/00 per le seguenti forniture
nell'ambito dell'intervento di ADEGUAMENTO ED ALLESTIMENTO AULE
DA ADIBIRE A LABORATORI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
ELEONORA D'ARBOREA mediante RDO su MEPA:
FORNITURA DI
TABLET PER IL LABORATORIO INFORMATICO - CIG ZB01A67CDD;
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO DEL
LABORATORIO DI SCIENZE - CIG Z061A662A7

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015)

PREMESSO:








che con deliberazione della Giunta Comunale n° 88 in data 01/08/2011 è stato approvato il
progetto definitivo - esecutivo dei lavori di ADEGUAMENTO ED ALLESTIMENTO AULE DA
ADIBIRE A LABORATORI NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA D’ARBOREA, redatto dal
tecnico comunale Arch. Gian Simona Tortu, per l’importo complessivo di € 132.300,00 di cui €
47.000,00 per lavori a base d’asta, finanziato per Euro 104.517,00 con fondi FERS 2007-13 ASSE II Obiettivo operativo 2.2.1, e per Euro 27.783,00 (pari al 21% del costo complessivo
dell’opera) con fondi comunali;
che tale progetto prevedeva, oltre all’esecuzione dei lavori, anche l’esecuzione delle forniture
per l’allestimento dei laboratori, con apposito stanziamento all’interno del quadro economico
di progetto;
che, a seguito di numerose interlocuzioni con la scuola per la individuazione del materiale
necessario, il dirigente scolastico con nota prot. 14333 del 10/12/2016 ha trasmesso l’elenco
definitivo degli arredi e delle attrezzature allegando i preventivi di due ditte fornitrici operanti
sul MEPA;
che le somme attualmente disponibili per l’esecuzione delle forniture ammontano
complessivamente ad € 27.783,00, pari alla quota di cofinanziamento comunale dell’opera;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 prevede all’art. 36 comma 2 lett. a) l’affidamento diretto
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, anche mediante l’utilizzo degli strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (art. 37 comma 1);

RICHIAMATA la legge 06/07/2012, n. 94 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica), che prevede l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
RILEVATO che, è stata valutata l’opportunità di procedere a due distinte RDO sul MEPA, una per
l’allestimento del laboratorio informatico (con acquisto di TABLET – CIG ZB01A67CDD) e l’altra per
l’allestimento del laboratorio di scienze (con acquisto di arredi e attrezzature varie - CIG Z061A662A7),
provvedendo preliminarmente ad un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli
operatori economici da consultare, come stabilito dall’art. 216 del D. Lgs. 50/2016;
VISTI i relativi avvisi esplorativi per la manifestazione d’interesse, entrambi datati 27/06/2016,
pubblicati all’Albo Pretorio del comune, sul profilo di committente e sul sito internet della Regione
Sardegna;
RICHIAMATE le relazioni istruttorie datate 25/07/2016, dalle quali risultano per ciascuna fornitura
le manifestazioni d’interesse presentate e con cui si stabilisce di estendere l’invito a tutti i candidati;
RAVVISATA l’opportunità di provvedere in merito, mediante RDO sul MEPA da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo più basso sull’importo a base di gara pari rispettivamente a:
 € 6.265,00 per la FORNITURA DI TABLET PER IL LABORATORIO INFORMATICO - CIG ZB01A67CDD;
 € 16.377,00 per la FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L’ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO DI
SCIENZE - CIG Z061A662A7:
VISTI gli schemi di Richiesta di Offerta (RDO) allegati alla presente determinazione, dove risultano
indicate le caratteristiche delle forniture, il criterio di aggiudicazione e le modalità di presentazione
dell’offerta;
VISTI inoltre gli elenchi delle ditte da invitare, allegati alla presente, di cui va omessa la
pubblicazione all’Albo Pretorio;
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n° 5/S in data 29/04/2015;

DETERMINA
1) Di avviare il procedimento per le seguenti forniture da eseguirsi nell’ambito dell’intervento di

ADEGUAMENTO ED ALLESTIMENTO AULE DA ADIBIRE A LABORATORI NELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO ELEONORA D’ARBOREA mediante RDO su MEPA, come stabilito da ultimo
dal D. Lgs. 50/2016, articoli 36 comma 2 lett. a) e 37 comma 1, nonché dalla L. 6 luglio 2012, n. 94:


FORNITURA DI TABLET PER IL LABORATORIO INFORMATICO - CIG ZB01A67CDD –
importo a base di gara € 6.265,00;



FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L’ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO DI SCIENZE
- CIG Z061A662A7 - importo a base di gara € 16.377,00.

2) Di approvare gli schemi di richiesta di offerta (RDO) allegati alla presente determinazione, dove

risultano indicate le caratteristiche delle forniture, i criteri di aggiudicazione e le modalità di
presentazione dell’offerta, dando atto che le stesse verranno aggiudicate con il criterio del prezzo
piu’ basso sugli importi a base di gara di cui al precedente punto 1.

3) Di dare atto che alle procedure negoziate saranno invitati gli operatori economici di cui agli

elenchi allegati (tutti gli operatori che hanno presentato richiesta d’invito, a seguito di avviso
esplorativo datato 27/06/2016) omettendo la pubblicazione degli stessi elenchi all’Albo Pretorio.

4) Di dare atto che alla spesa prevista, per complessivi €. 27.623,24, si farà fronte sulle risorse

comunali allocate all’Int. 204301/15 del bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 03-08-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
204301

sub

797

Articolo
15

Importo operazione

Cod. bil.
2040305

€.

SIOPE
2502

Anno
del
Comp./Res.
2016
31-12-2015
C
Descrizione capitolo:
COFIN.POTENZ.STRUTTURE SCOLASTICHE:DOTAZIONI
TECNICHE E SPAZIO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE
(FINANZIATO CON APPLICAZIONE QUOTA C/CAPITALE
AA.AA. 2010

27.783,00

Addì, 10-08-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 11-08-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

