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Gal BARBAGIA 

        PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO n. 21 del 30.07.2019 

 

 

Oggetto:Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzatura informatica e servizi di 

assistenza ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) delD.Lgs. 50/2016  

CIG ZF128B4509CUP:H15B18005140009 

 

 

Il R.U.P. 

 
VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

VISTOilRegolamento(UE)1306/2013delParlamentoEuropeoedelConsigliodel17dicembre2013sulfinanziamento, sulla 

gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, 

(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.485/2008; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di 

SviluppoRurale2014-2020dellaRegioneSardegnaaifinidellaconcessionediunsostegnodapartedelFondoeuropeo 

agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre2013; 

 

VISTAladeliberazionedellaGiuntaregionalen.51/7del20ottobre2015,concernenteilProgrammadiSviluppoRurale 

200714-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del 

Comitato diSorveglianza”; 
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VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD- 

sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale 

di tipopartecipativo,gestitedaiGruppidiAzioneLocale(GAL)elaSottoMisura19.4chefinanzialespesedigestione; 

 

VISTA La determinazione R.A.S. N. 10640/263 del 24 maggio 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro- 

Pastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente l’approvazione del 

“Manualedelleprocedureattuativeeparametriperladeterminazionedeicostidiriferimento”dellasottomisura19.4 del 

PSR2014/2020; 

 
VISTA la determinazione R.A.S. N. 20834-640 del 08 novembre 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro- 

PastoraleDirezioneGeneraleSevizioSviluppodeiTerritoriedelleComunitàRurali,concernente“Aperturadeitermini per la 

presentazione delle domande di sostegno”; 

 

VISTE le Determinazioni del Direttore del Servizio Sviluppo del Territori e delle Comunità rurali dell’Assessorato 

dell’Agricoltura RAS n.2850-88, n. 7781-258 del 29.05.2018, n. 10640 – 345 del 03.07.2018, di proroga per la 

presentazione delle domande di sostegno della sottomisura 19.4 con tutte le normative nella stessa richiamate e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decretolegislativo18aprile2016,n.50di“Attuazionedelledirettive2014/23/UE,2014/24/UEe2014/25/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”; 

 

 VISTE le linee guida ANAC approvate; 

 

VISTO la domanda di sostegno N. 84250174327 presentata dal GAL in data 31.07.2018 a valere sulla sottomisura 19.4 – 

sostegno per i costi di gestione e animazione per un importo di € 632.901,56 e approvata con determinazione ARGEA 

n. 0006954 del 06.12.2018 di concessione del contributo per un importo di € 632.535,56; 

 

CONSIDERATO che le Linee guida sulle spese ammissibili sullo sviluppo rurale 2014/2020 prevedono tra le spese di 

funzionamento ammissibili della Misura 19.4 le spese per acquisto di attrezzature e dotazioni da ufficio, hardware e 

software; 

 

CONSTATATOche, per garantire il corretto ed efficiente funzionamento della struttura tecnica del GAL, occorre 

procedere  all’acquisto di attrezzatura informatica (notebook, stampante multifunzione e relativi consumabili, Server 

NAS, Videoproiettore, Licenze Office e antivirus); 

 

VISTOil verbale del CdA n°7 del 18 giugno 2018 con il quale lo stesso dà mandato alla struttura tecnicadi compiere tutti 

gli adempimenti necessari per l'espletamento delle procedure di affidamento della fornitura di attrezzatura informatica; 

 

VISTEle risposte di offerta di preventivo preliminare “congruità del prezzo” per la fornitura di cui sopra; 

 

RITENUTO che, al fine di individuare l’operatore economico ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016ess.mm.ii.,lostrumentodiacquistoenegoziazionepiùidoneoèilMercatoElettronicoSardegnaCATnelqualeèpresen

te la categoria merceologica““ AD22AA - PERSONAL COMPUTER – SCANNER – MONITOR – STAMPANTI – PLOTTER – 

ETICHETTATRICI E ATTREZZATURE INFORMATICHE IN GENERE” 

 

VISTA la determinazione a contrarre della RAF n 7 del 28.05.2019, con la quale è stata indetta una rfq_337309 , CIG 

ZF128B4509  mediante ricorso al mercato elettronico Sardegna CAT; 
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CONSIDERATO che sono stati invitati a presentare un’offerta economica n.5 operatori economici regolarmente iscritti su 

Sardegna CAT alla categoria merceologica “ AD22AA - PERSONAL COMPUTER – SCANNER – MONITOR – STAMPANTI – 

PLOTTER – ETICHETTATRICI E ATTREZZATURE INFORMATICHE IN GENERE” ; 

 

 

DATO ATTO che entro il termine perentorio del 21.06.2019 ore 23.59, prescritto dalla lettera d’invito per la 

presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna offerta congrua da parte degli operatori economici invitati sulla 

piattaforma Sardegna Cat; 

 

CONSTATATO che con determinazione della RAF nr 8 del 27.06.2019 è stato approvato il verbale di gara relativo _337309 

, CIG ZF128B4509 da cui risulta che le offerte presentate risultano non congrue e convenienti così come previsto dall’art. 

95, comma 12 del D.Lgs. n 50/2016 s.m.i.;  

 

CONSTATATO che con determinazione della Rup  nr 20 del 29.07.2019 è stato approvato il verbale di gara relativo 

_337309 , CIG ZF128B4509 da cui risulta che le offerte presentate risultano non congrue e convenienti così come previsto 

dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n 50/2016 s.m.i.;  

 

VISTA la determinazione a contrarre del Rup n 19 del 24 07 2019 del 28.05.2019, con la quale è stata indetta una 

rfq_340458 , CIG ZF128B4509  mediante ricorso al mercato elettronico Sardegna CAT 

 

 

CONSTATATO che con determinazione del  Rup  nr 20 del 30 .07.2019 è stato approvato il verbale di gara del 30/07/2019 

12:05 relativo al rfq_340458  , CIG ZF128B4509 da cui risulta che l’ offerta è stata presentata non conforme alle 

prescrizioni della lettera di invito.   

 

RITENUTO che, in considerazione di quanto sopra esposto, sia necessario esperire con urgenza una nuova procedura di 

selezione del contraente al fine di individuare un idoneo operatore economico cui affidare la fornitura indicata in 

oggetto;  

 

ATTESO che l’importo a base d'asta della fornitura, riferito alla “congruità del prezzo” è di Euro 4.022,70 

(quattromilaventidue/70), comprensivo di ogni altro onere a carico dell’operatore economico; 

 

CONSTATATO che il valore massimo stimato di cui sopra è inferiore all’importo indicato all’art.35 del D. Lgs 

n.50/2016,quale soglia di rilievo comunitario al di sotto della quale è ammessa l’acquisizione mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs 50/2016; 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre,individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

 

VISTO l’art.36, comma 6, del D.lgs n.50/2016 il quale, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, prevede 

per le P.A. il ricorso al mercato elettronico della P.A. o ad altri mercati elettronici compreso il mercato elettronico della 

scrivente GAL;  

 

VISTO l’art. 37, comma 1, del D.lgs n.50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a quarantamila euro; 

 

VISTE le linee guida ANAC n.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 recanti Procedura per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, le quali, nel caso di affidamenti diretti prevedono l’onere motivazionale relativo 

all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione 

comparativa di preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
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economici; 

 

CONSIDERATO che la suddetta fornitura dovrà garantire quanto specificato nella lettera d’invito che è parte integrante 

sostanziale della presente determinazione; 

CONSIDERATO che occorre procedere con la massima urgenza all’acquisto dell’ attrezzatura informatica per garantire 

il corretto ed efficiente funzionamento della struttura tecnica del GAL, 

VISTA la lettera di invito; 

 

RITENUTO di dover imputare il costo complessivo stimato del servizio di €.4.022,70 (euroQuattromilaventidue/70),IVA 

inclusa, a valere sulla misura 19, sottomisura 19.4”sostegno per i costi di gestione e animazione” 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 

DETERMINA 

 

Art.1 Per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate, di indire una procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a)del D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento della fornitura di attrezzatura 

informatica e servizio di assistenza; 

 

Art.2  Di autorizzare la richiesta di preventivi di spesa a n.1 operatore economico,individuato tra coloro che, alla data 

della presente determinazione a contrarre, risulta iscritto nella seguente categoria merceologica“ AD22AA - PERSONAL 

COMPUTER – SCANNER – MONITOR – STAMPANTI – PLOTTER – ETICHETTATRICI E ATTREZZATURE INFORMATICHE IN 

GENERE” ; 

 

Art. 3 Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.lgs n.50/216, che:  con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il 

seguente fine: affidamento fornitura attrezzatura informatica e servizio di assistenza; il contratto verrà stipulato, in 

forma privatistica, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere 

ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016; Le clausole essenziali dell’affidamento sono specificate negli allegati 

documenti di richiesta di offerta; 

 

Art. 4 Il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.50/2016, è 

il Direttore Tecnico, Dottor Claudio Perseu, Punto Ordinante sulla piattaforma Sardegna CAT ed il Punto istruttore è il 

Responsabile Amministrativo e Finanziario, Dott.ssa Claudia Carboni,per i quali non sussistono situazioni di conflitto di 

interessi, anche potenziale ex articolo 6 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

  

Art.5  Di approvare la lettera invito e gli allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Art.6  Di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno disposti con successivi atti. 

 

 
               Il Direttore Tecnico del Gal Barbagia 

F.to Dottor Claudio Perseu 

 

Allegati: 

- Lettera diinvito 

- Allegato A) Domanda dipartecipazione 

- Allegato B) Offertaeconomica 


