P.S.R. REGIONE SARDEGNA 2014/2020 (Reg. CE 1305/2013)
MISURA 19 – Sostegno allo Sviluppo Rurale Leader CLLD
2014/2020 Sottomisura 19.4 “Gestione e animazione”

DETERMINA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO n. 8 del 27 giugno 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) del D. Lgs. 50/2016 - non aggiudicazione gara
CIG ZF128B4509 CUP: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;
VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
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 Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del
Comitato di Sorveglianza”;
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VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLDsviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale
di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che finanzia le spese di gestione;
VISTA La determinazione R.A.S. N. 10640/263 del 24 maggio 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente l’approvazione del
“Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4
del PSR 2014/2020;
VISTA la determinazione R.A.S. N. 20834-640 del 08 novembre 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente “Apertura dei termini
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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “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”;
VISTE le linee guida ANAC adottate;
VISTA 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;
CONSTATATO che, 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);
VISTO il verbale del CdA n° 7 del 18 giugno 2018 con il quale lo stesso dà mandato alla struttura tecnica di compiere tutti
gli adempimenti necessari per l'espletamento delle procedure di affidamento della fornitura di attrezzatura informatica;
VISTA la Determinazione N° 7 del Direttore Tecnico del 17.04.2019 con la quale nomina la Responsabile Amministrativa e
Finanziaria come Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione della fornitura di attrezzatura informatica e
servizi di assistenza;
VISTE le 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. 50/2016
e ss.mm.ii., lo strumento di acquisto e negoziazione più idoneo è il Mercato Elettronico SardegnaCAT nel quale è presente
la categoria merceologica AD22AA “PERSONAL COMPUTER – SCANNER – MONITOR – STAMPANTI – PLOTTER –
ETICHETTATRICI E ATTREZZATURE INFORMATICHE IN GENERE”;
CONSTATATO CHE il servizio rientra nei limiti di valore previsti dal Codice di cui all’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i.;
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VISTA la determina a contrarre del RAF N° 7 del 28.05.2019 di procedere sulla base della coerenza normativa di cui al D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. all’indizione della procedura per l’affidamento della fornitura di attrezzatura informatica ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) da svolgersi interamente per via telematica sulla piattaforma SardegnaCAT, strumento “Mercato
Elettronico” – sito www.sardegnacat.it.;
VISTO il verbale di gara del 27.06.2019, da cui risulta che le offerte presentate dagli operatori economici OLLSYS Computer
S.R.L. e Spena Computer S.R.L. che hanno risposto alla RdO rfq_337309 pubblicata sulla piattaforma SardegnaCAT in data
07.06.2019 alle ore 09:34 risultano non congrue e convenienti così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n
50/2016 s.m.i.;
TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA

- di approvare il verbale di gara del 27.06.2019;
- di non aggiudicare e affidare in via definitiva la fornitura di attrezzatura informatica e servizi di assistenza.

Il RAF
F.to Dott.ssa Claudia Carboni
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