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Determinazione di aggiudicazione per la fornitura di un modulo antincendio in

sostituzione di quello esistente su un automezzo del Corpo Forestale e di v.a. in

dotazione alla Stazione Forestale e di v.a. dell'Asinara - C.I.G. Z093362EAC.-

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale

Il Direttore del Servizio

visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

vista la L.R. 13 novembre 1998, n° 31;

visto il D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delle Regioni;

vista la Legge Regionale 5 novembre 1985, n° 26 "Istituzione del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale

della Regione Sarda";

vista  la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1 "Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

vista  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n° 11 "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di

contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27,

5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23";

vista la Legge Regionale 12 marzo 2020, n° 10 "Legge di stabilità 2020";

vista L.R. 25 febbraio 2021, n° 5 – Bilancio di previsione triennale 2021-2023;
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visto il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforme della Regione, n. 38/2 del 11

gennaio 2021, con il quale sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio Territoriale Ispettorato

Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari al Dott. Giancarlo Muntoni;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei Contratti Pubblici “che contiene disposizioni sul

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

vista la Legge 11 settembre 2020, n° 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n° 76, recante

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e in particolare l’art. 1 che contiene

disposizioni in deroga all’art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016 “Codice dei contratti”, così come modificato dall'art.

51 del D.L. 31 maggio 2021, n° 77;

vista  la Determinazione a contrarre n° 4145 prot. n° 69899 del 11 ottobre 2021, per l’acquisizione della

fornitura di un modulo antincendio in sostituzione di quello esistente su un automezzo del CFVA in

dotazione alla Stazione Forestale dell'Asinara;

visti gli atti della procedura di gara esperita attraverso i canali telematici della PA, portale SardegnaCAT,

rfq_380291, alla quale hanno partecipato con le proprie offerte n° 2 operatori economici: Amatori s.r.l. di

Nuoro (SS) e Divitec s.r.l di Manerbio (BS);

dato atto che dall'esame della documentazione tecnica richiesta in sede di gara si è ritenuto opportuno

richiedere alla ditta Amatori s.r.l. una integrazione alla descrizione delle caratteristiche relative al punto 3.6

del Capitolato di gara;

ritenuto che la descrizione integrativa della ditta Amatori s.r.l. non soddisfi  le prescrizioni del Capitolato e

comunicato alla ditta stessa, con prot. n° 74243 del 26 ottobre 2021 l'esclusione della propria offerta dalla

procedura di gara;

constatato che l'offerta della ditta Divitec s.r.l. di Manerbio (BS) risponde, dal punto di vista delle

prescrizioni tecniche, ai requisiti richiesti, e che per tale fornitura è stata inserita un'offerta economica pari

a Euro 8.190,00 (ottomilacentonovanta/00) IVA esclusa;
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considerato, relativamente ai criteri di rotazione negli affidamenti e negli inviti, che per la fornitura in

oggetto sono stati consultati sul mercato elettronico regionale tutti gli iscritti alla categoria merceologica

appropriata (AK22AB), vale a dire n° 68 ditte, ritenendo in tal modo di aver garantito la massima

partecipazione e la massima trasparenza e che l'unica offerta valida proviene dalla Divitec s.r.l.;

acquisita la documentazione della ditta Divitec s.r.l. di Manerbio (BS) per la verifica dei requisiti di ordine

generale e professionale previsti dalla normativa vigente in materia di contratti e di contabilità;

determina

Art. 1 Si dichiara l'aggiudicazione della fornitura di un modulo antincendio da allestire su un automezzo del

CFVA alla ditta Divitec s.r.l. strada per Porzano 5/A, 25025 Manerbio (BS), p.i. 03181170980, in

affidamento diretto   ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n° 120 come

modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n° 77;

Art. 2 Per le esigenze economiche derivanti dall'affidamento diretto di cui sopra saranno utilizzati i fondi

disponibili sul Cap. SC08.9071  del bilancio regionale per un importo di Euro 8.190,00

(ottomilacentonovanta/00) oltre I.V.A. di legge (aliquota 22%) pari a Euro 1.801,80 (milleottocentouno/80)

per un impegno complessivo di Euro 9.991,80 (novemilanovecentonovantuno/80) IVA compresa;

Art. 3 La presente Determinazione sarà portata a conoscenza delle ditte interessate.

Il Direttore del Servizio

Dott. Giancarlo Muntoni
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