ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZIO APPALTI, AFFARI LEGALI E GENERALI, BILANCIO E
PERSONALE

N. 180 Del 14/03/2019

Oggetto: PROCEDURA APERTA IN 3 LOTTI SU SARDEGNACAT PER IL “NOLEGGIO E LAVAGGIO DI DIVISE DA
LAVORO DEL PERSONALE E KIT DI SPUGNA, LAVAGGIO BIANCHERIA CASE STUDENTE E FORNITURA DI
DPI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE”. RIF. APP. 1MP/2019 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE EX
ARTICOLO 32 CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016- LOTTO 3 CIG 77211996FA
Il Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale
VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
accesso ai documenti amministrativi;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO

il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.lgs. n. 163 del 2006 per le parti ancora vigenti come disposto dall’art. 217 co. 1 lett. u) del
D.Lgs. 50/2016;

VISTA

la L. 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la repressione e la prevenzione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO

il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO

il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO

il Decreto legislativo 19/4/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTA

la L. R. 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;

VISTE

le linee Guida ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

VISTA

la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l’Ersu è stato istituito quale ente strumentale
della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed
aziende regionali e ss.mm.;

VISTA

la L.R. 23 agosto 1995 n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli
enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti
nell’ambito regionale e ss.mm.;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di
organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU del 26 Aprile 2018 n. 18
concernente: "Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e ss.mm, - “Approvazione del
bilancio di previsione triennale dell’ERSU per l’anno finanziario 2018 e pluriennale
2018/2020”, resa esecutiva ai sensi di Legge;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 56 del 17 dicembre 2018
avente ad oggetto “decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art 43 – Autorizzazione
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all’esercizio provvisorio del bilancio dell’ERSU per l’anno finanziario 2019, resa esecutiva nei
termini di legge;
VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 25 del 22 maggio 2018,
con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e
Generali, Bilancio e Personale alla Dott.ssa Angela Maria Porcu;

RICHIAMATA

la propria determinazione n. 21 del 28/02/2019, con la quale è stato disposto di:
 di approvare il verbale della seduta telematica n. 1 del 15/02/2019, per l’apertura delle
buste di qualifica;
 di approvare i verbali delle sedute telematiche n. 2 del 25/02/2019 per la definizione del
soccorso istruttorio e n. 1 del 25/02/2019 relativa alla RdO rfq_331092 - lotto 3, per
l’apertura delle buste economiche;
 di ammettere alla procedura di gara in oggetto relativa alla RdO rfq_331092 - lotto 3 gli
Operatori Economici “L'Antinfortunistica srl” e “RAP Professional srl”;
 di comunicare l’ammissione agli OO.EE. ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;
 di approvare, ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.lgs. 50/16, la proposta di
aggiudicazione del lotto 3 dell’appalto in oggetto;
 di aggiudicare la Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (Lotto 3),
all’Operatore Economico “L'Antinfortunistica S.r.l.”, con sede legale in Santorso (VI), Via
Dell’Olmo 19, p.iva 02467560245, che ha offerto un importo di € 5.511,82 + IVA 22%,
sull’importo a base d’asta di € 8.904,40 + IVA 22%;
 di comunicare, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016,
l’aggiudicazione all’operatore economico aggiudicatario;
 di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 co. 2bis del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato
dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul
profilo committente dell’ERSU;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione è stata disposta sotto condizione sospensiva della positiva verifica del
possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara da parte dell’Operatore
Economico aggiudicatario;
CONSIDERATO che le verifiche effettuate dall’ERSU, tramite il sistema AVCPass, dei requisiti dichiarati e
resi ai sensi del DPR 445/2000 risultano regolari;
VISTA

la regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C. in corso di validità, agli atti dell’Ente;

VISTO

il verbale della seduta di gara pubblica telematica n. 2 del 14/03/2019, dal quale si evince
che il Seggio di gara ha provveduto a confermare l’aggiudicazione del servizio in oggetto in
favore dell’Operatore Economico suddetto, relativamente alla rdo rfq_331092 – lotto 3;

RITENUTO

di condividere l’operato del Seggio di gara;

VISTO

l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO

l’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
DETERMINA

 di approvare il verbale della seduta telematica n. 2 del 14/03/2019 rdo rfq_331092 – lotto 3, relativo alla
conferma dell’aggiudicazione in favore dell’O.E. L'Antinfortunistica S.r.l., con sede legale in Santorso (VI),
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Via Dell’Olmo 19, p.iva 02467560245, che ha offerto un importo di € 5.511,82 + IVA;
 di dare atto che l’aggiudicazione disposta con propria Determinazione n. 21 del 28/02/2019 è divenuta
efficace ed esecutiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7 e 8 del D.lgs. 50/2016;
 di dare mandato all’Ufficio Appalti e Contratti affinché provveda agli atti conseguenti connessi alla
presente determinazione;
 di dare atto che il Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei luoghi di lavoro provvederà a
stipulare il contratto d’appalto ad avvenuta assunzione dell’impegno di spesa, giusta prenotazione con
propria Determinazione n. 1132 del 07/12/2018.
La presente determinazione viene notificata alla Direzione Generale, Direttore del Servizio Patrimonio,
Lavori e Sicurezza dei luoghi di lavoro, al RUP dott.ssa Michela Muroni, al Responsabile dell’Ufficio
Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti per tutti gli atti conseguenti e
trasmessa per conoscenza al Presidente del CDA dell’Ente.
La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di
cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Dirigente
PORCU ANGELA MARIA / ArubaPEC S.p.A.
(Documento informatico firmato digitalmente)

