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il decreto prot. n. 41059/102 del 4 dicembre 2019 dell’Assessore degli affari generali

e riforma della Regione, con il quale sono state conferite al Dottor Sergio Loddo le

funzioni di direzione del Servizio statistica regionale ed elettorale, incardinato presso

VISTO

Ia deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 dell'11 marzo 2022 concernente la

"Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi

dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9

marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS

n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2)"

VISTA

la Legge Regionale n. 4 del 9 marzo  2022, recante "Bilancio di previsione triennale

2022-2024";

VISTA

la Legge Regionale n. 3 del 9 marzo  2022, recante "Legge di stabilità 2022";VISTA

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 concernente "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 13 novembre 1998, n.31, e successive modifiche ed integrazioni,

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’ organizzazione degli uffici

della Regione”;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 e successive modifiche e integrazioni,

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con Legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 e successive modifiche e norme di attuazione; 

VISTO

IL DIRETTORE

Determinazione a contrarre per l’affidamento delle fornitura del materiale elettorale

da consegnare ai Comuni della Sardegna interessati alle elezioni comunali che si

svolgeranno nel 2022. Cap. SC01.5019 - PCF Liv. 4 U.1.03.02.99.000 – CDR

00.01.01.19.

Oggetto:

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza
01-01-19 - Servizio Statistica regionale elettorale
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che, fermo restando il principio generale sancito all’art. 17, comma 2 e 3 della legge

23 aprile 1976, n. 136, ai sensi del quale le spese per l’organizzazione tecnica e l’

attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali sono a carico

degli enti ai quali i consigli appartengono, la Regione garantisce l’

approvvigionamento dei beni previsti nella sopra citata norma per l’organizzazione

PRESO ATTO

la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 recante “Indizione delle elezioni comunali e

provinciali";

VISTA

il decreto n.25 dell’11 aprile 2022, con il quale il Presidente della Regione Autonoma

della Sardegna ha fissato per domenica 12 giugno, con eventuale ballottaggio fissato

per domenica 26 giugno, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione

diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna che devono

provvedere al rinnovo dei propri organi nell’anno 2022.

VISTO

la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/1 DEL 7.04.2022 che ha fissato per

domenica 12 giugno la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione

diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni della Sardegna che devono

provvedere al rinnovo di detti organi nell'anno 2022, con eventuale ballottaggio

fissato per domenica 26 giugno, dando atto che il Presidente della Regione, ai sensi

dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2005, avrebbe disposto con

proprio decreto l'atto formale di fissazione della data di svolgimento delle

consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, da

trasmettere ai Prefetti della Sardegna per gli adempimenti di competenza;

VISTA

la legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTA

la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante disposizioni sulla “Riduzione dei termini e

semplificazione del procedimento elettorale”;

VISTA

che in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Codice di

comportamento del personale del sistema regione e delle società partecipate della

Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta

regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme di riferimento, il dottor Sergio

Loddo non si trova in situazione di conflitto di interessi; 

DATO ATTO

la Direzione generale della Presidenza della Regione; 
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art. 36, comma 2, lett. a) del citato decreto legislativo 50/2016, come modificato

dall'art.1 comma 5-bis, della legge n. 120 del 2020 recante “Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale” (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020,di

conversione del D.L. n. 76, (cosidetto "DL Semplificazioni”) e dall'art. 51 comma 1

lett. a) della L. 108/2021 recante "Governance del Piano nazionale di Rilancio e

Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure" di conversione delD.L. 31 maggio 2021

n. 77, che ha sostituito il sopra citato art. 1 comma 5bis;

DATO ATTO

l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del citato decreto, e, in particolare, il comma 2, lett. a)

e lett. b), che disciplinano, rispettivamente, le ipotesi nelle quali le stazioni appaltanti

per le forniture e i servizi possono aggiudicare mediante affidamento diretto, anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici o mediante affidamento

diretto previa valutazione, ove  esistenti, di 5 operatori economici individuati sulla

base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un

criterio di rotazione degli inviti;

VISTO

che l’art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo 50/2016, relativo alle fasi delle

procedure di affidamento, dispone 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;

CONSIDERATO

il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii., e in

particolare, l’art. 2, relativo alle competenze legislative di Stato, Regioni e Province

Autonome, e l’art. 30 che detta “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti

e concessioni”;

VISTO

che tra le spese della Regione di cui sopra, elencate all’art. 17, comma 3 della

succitata legge n.136 del 1976, rientrano quelle relative alla fornitura del materiale

elettorale da consegnare ai Comuni della Sardegna interessati alle elezioni comunali

che si  svolgeranno il   12 giugno  2022, con eventuale ballottaggio fissato per il 26

giugno 2022;

TENUTO CONTO

delle consultazioni elettorali e sostiene le relative spese precedentemente sostenute

dallo Stato, ad eccezione di quelle che competono esclusivamente allo Stato;
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che, sulla base di indagine di mercato e dell’analisi dei prezzi sostenuti in

occasione  delle precedenti consultazioni elettorali, si possono definire l’importo a

base d’asta da porre per ciascuna fornitura come di seguito riportato:

1. stampa e fornitura di manifesti elettorali per i seggi (mod. 68 AR e mod. 265 AR)

(cod. categoria AL92 - € 900);

ATTESO

di garantire il criterio della rotazione selezionando un numero congruo di

operatori  presenti su SardegnaCAT tra quelli che hanno partecipato all’avviso

pubblico di  indagine di mercato per l’affidamento di forniture e servizi relativi alle

elezioni comunali 2022;

RITENUTO

l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento di forniture e servizi

relativi alle elezioni comunali 2022, pubblicato in data 31 marzo 2022, nella pagina

“Bandi e  gare d’appalto” del sito istituzionale della Regione, con termine per la

ricezione delle candidature fissato alle ore 23:59 del giorno 19 aprile  2022;

RICHIAMATO

che, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettere a e b), il Servizio Statistica regionale

ed  elettorale intende utilizzare il portale SardegnaCAT quale strumento negoziale

più idoneo per l’acquisto delle suddette forniture;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del suddetto decreto per lo

svolgimento delle procedure sotto soglia le stazioni appaltanti possono procedere

attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 3

comma 1, lettera bbbb), cccc) e dddd) del d. lgs 50/2016;

RILEVATO

che sempre l’art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo 50/2016, stabilisce che

nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) e ss.mm.ii, la stazione

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo,

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnici-professionali, ove richiesti;

CONSIDERATO

che l’art. 51 comma 1 lett. a) della L. 108/2021, prevede che la stazione appaltante

possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo

inferiore a euro 139.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici, qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il

30 giugno 2023;

RILEVATO
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che possono partecipare alle procedure per i suddetti affidamenti gli

operatori economici indicati nell’art.45 del D.Lgs n. 50/2016 per i quali non sussistano

PREMESSO

che per la partecipazione alla gara relativa al servizio di cui al punto 5

è  indispensabile, inoltre, l’accreditamento presso l’Istituto Poligrafico e Zecca

dello Stato;

ATTESO

che la fornitura dovrà essere consegnata tassativamente entro i termini che

saranno indicati nella lettera di affidamento;

ATTESO

che gli importi riportati sono puramente indicativi e che il committente si riserva

la possibilità di adottare un’unica procedura di gara per diverse forniture;

CONSIDERATO

che la delicatezza del procedimento elettorale rende opportuno l’affidamento

ad  operatori economici che siano in grado di garantire l’esecuzione del prodotto a

regola  d’arte e nel rispetto dei tempi di consegna;

ATTESO

l’esigenza di procedere alla scelta del contraente mediante le modalità, di cui all’

art. 36, comma 2, lett. a e lett. b, del citato decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.,

utilizzando il mercato elettronico (SardegnaCAT) e garantendo, ai sensi dell’art. 36,

comma 1, il rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti;

RAVVISATA

2. stampa e fornitura di tabelle di scrutinio (cod. categoria AL92 - € 11.000);

3. stampa e fornitura di verbali e pubblicazioni elettorali (cod. categoria AL92 -

€ 9.000);

4. stampa e fornitura di manifesti elettorali dei candidati (lotti territoriali)

(cod. categoria AL92 - € 53.000);

5. stampa e fornitura di schede elettorali (lotti territoriali) (cod. categoria AL92 -

€ 57.000);

6. servizio di trasporto e consegna delle schede elettorali e di altro materiale

elettorale (lotti territoriali) (cod. categoria AL93 - € 9.000);

7. fornitura di dispositivi di protezione individuale sanitari (mascherine, guanti, gel

disinfettante a base alcolica) (cod. categoria AE25 - € 15.000);

8. fornitura di materiale per imballaggi (scatole di cartone, fogli di carta da pacchi,

rotoli nastro adesivo) (cod. categoria AA22 - € 1.500).
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che la spesa prevista trova idonea copertura in conto competenze del Bilancio

2022 della Presidenza della Regione, nel capitolo di spesa SC01.5019, PdCF Liv4

U. 1.03.02.99.000, UPB S01.03.005, C.D.R. 00.01.01.19, codice SIOPE 10301, cod.

gest. E212010000;

DATO ATTO

di dover attivare per ciascuna procedura il Codice Identificativo di Gara (CIG);RITENUTO

di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.

mm.ii, all’espletamento di più procedure informatizzate, attraverso il mercato

elettronico  (SardegnaCAT), finalizzate all’affidamento della stampa e delle forniture

del materiale elettorale necessario per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali

della Sardegna che si terranno nel 2022;

RITENUTO

che, trattandosi di forniture e servizi con caratteristiche standardizzate e di

ampia  diffusione sul mercato, senza richiesta di specifica progettualità, per l’

aggiudicazione sarà utilizzato il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b,

D. Lgs. n. 50

/2016;

RITENUTO

che per la partecipazione alla gara relativa al servizio di cui al punto 6 il possesso

dei requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50 

/2016, deve essere comprovato dall’iscrizione all’Albo Nazionale

degli  Autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito presso il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti (Legge 6 giugno 1974, n. 298 e ss.mm.ii.);

ATTESO

che gli operatori devono altresì soddisfare i seguenti criteri di selezione:

1. iscrizione e abilitazione ad operare sul Mercato Elettronico della

Regione Sardegna (SardegnaCAT) per la categoria merceologica di riferimento;

2. idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50

/2016,  comprovata dall’iscrizione nel registro delle Imprese per l’attività oggetto

della procedura;

3. capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50

/2016;

ATTESO

i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e che risultano regolari

nei  confronti dell’INPS e dell’INAIL ai fini del Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC);
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che il presente provvedimento diventa efficace a seguito del riscontro positivo, nei

confronti dell’aggiudicatario, degli accertamenti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

ART.5

che la spesa per i suddetti affidamenti trova copertura nel capitolo SC01.5019, dell’

esercizio finanziario 2022, PdCF Liv4 U.1.03.02.99.000, U.UPB S01.03.005, C.D.

R. 00.01.01.19, codice SIOPE 10301, cod. gest. E212010000;

ART.4

di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.

mm.ii, per  il tramite della procedura informatizzata del mercato elettronico

(SardegnaCAT), all’affidamento dei servizi e forniture come di seguito riportato:

1. stampa e fornitura di manifesti elettorali per i seggi (mod. 68 AR e mod. 265AR)

(cod. categoria AL92 - € 900);

2. stampa e fornitura di tabelle di scrutinio (cod. categoria AL92 - € 11.000);

3. stampa e fornitura di verbali e pubblicazioni elettorali (cod. categoria AL92 -

€9.000);

4. stampa e fornitura di manifesti elettorali dei candidati (lotti territoriali) (cod.

categoria AL92 - € 53.000);

5. stampa e fornitura di schede elettorali (lotti territoriali) (cod. categoria AL92 -

€57.000);

6. servizio di trasporto e consegna delle schede elettorali e di altro materiale

elettorale (lotti territoriali) (cod. categoria AL93 - € 9.000);

7. fornitura di dispositivi di protezione individuale sanitari (mascherine, guanti, gel

disinfettante a base alcolica) (cod. categoria AE25 - € 15.000);

8. fornitura di materiale per imballaggi (scatole di cartone, fogli di carta da pacchi,

rotoli nastro adesivo) (cod. categoria AA22 - € 1.500).

ART. 3

di stabilire che la scelta del fornitore avverrà, a parità di caratteristiche tecniche

del prodotto offerto, sulla base del prezzo più basso;

ART. 2

di indire per ciascuna fornitura una RdO, tramite SardegnaCAT, invitando gli

operatori economici che hanno i requisiti indicati in premessa;

ART. 1

DETERMINA

di dover procedere in merito.RITENUTO
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il Responsabile unico del procedimento è il Direttore del Servizio della Statistica

regionale ed elettorale, Dott. Sergio Loddo.

ART.7

che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione

Autonoma della Sardegna, a norma dell’art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016 e

dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013;

ART. 6

che la stipula del contratto avverrà ad accertata insussistenza di cause ostative e che

i necessari provvedimenti amministrativi e contabili verranno adottati con successivi

atti;

La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.

R. 13 novembre 1998, n. 31.
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