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Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.

a) della L. n° 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n° 77/2021, per la

fornitura di carta in risme in adesione a Convenzione Mercato Elettronico

SardegnaCAT, di rettifica della Determinazione a contrarre n° 4629 prot. n° 76399

del 3 novembre 2021 - C.I.G. Z0C33B02DF.-

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
e p.c. 05-02-31_affari_generali - settore affari 
generali, gestione del personale e risorse finanziarie - 
STEFANIA NUVOLI

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";
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vista la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n° 4 "Legge di stabilità 2021";

vista la L.R. 25 febbraio 2021, n° 5 – Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

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° 4629 prot. n° 76399 del 3 novembre 2021 con la quale si

determinava l'acquisto di articoli di cancelleria e carta in risme attraverso la convenzione attiva sul portale

del mercato elettronico regionale SardegnaCAT, per Euro 2.949,57 (duemilanovecentoquarantanove/57)

IVA esclusa;

premesso che l'importo imponibile di cui sopra veniva determinato attraverso lo strumento di "carrello"

utilizzabile sul sistema in fase di predisposizione dell'ordine di fornitura; 

dato atto che nel breve tempo intercorrente tra la redazione della Determinazione a contrarre in oggetto, la

procedura di firma e il ritorno al carrello" su SardegnaCAT per procedere all'Ordine di Fornitura si è

verificato un aumento del prezzo unitario imponibile delle risme di carta, e che  il sistema ha aggiornato

anche gli importi totali in carrello, in aumento rispetto a quanto in precedenza preventivato;
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dato atto che in conseguenza di quanto al punto precedente, è stato predisposto un nuovo elenco degli

articoli da richiedere con i prezzi aggiornati e che si ritiene opportuno predisporre Determinazioni a

contrarre separate per l'Ordine di fornitura alle ditte convenzionate una per la Fornitura di carta (ICART s.r.

l.) e una per gli articoli di cancelleria (ERREBIAN s.p.a.)

constatato  pertanto che per poter procedere all'ordine si rende necessaria una rettifica degli importi e

dell'oggetto della Determinazione;

dato atto che  il C.I.G. Z0C33B02DF è stato aggiornato al nuovo valore di  imponibile per l'acquisto della

sola carta in risme;

determina

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, ai fini dell'affidamento diretto alla ditta ICART s.r.l. via della

Solidarietà, 1 - 07018 Pozzomaggiore (SS) p.i. 01654620903, per l'acquisto di carta in risme in adesione a

convenzione SardegnaCAT saranno utilizzati i fondi disponibili sul Cap. SC04.2001 del bilancio regionale

per un importo di Euro 2.410,80 (duemilaquattrocentodieci/80) oltre IVA di legge (aliquota 22%) pari a Euro

530,38 (cinquecentotrenta/38) per un impegno complessivo di Euro 2.941,18

(duemilanovecentoquarantuno/18);

Art. 2  di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo

37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Art. 3 resta valido ogni altro contenuto della Determinazione n° 4629 del 3 novembre 2021 di cui questa

rappresenta la rettifica.

Il Direttore del Servizio

Dott. Giancarlo Muntoni
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