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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 137 del 28/06/2019 

 

 
 

 

OGGETTO: PROGRAMMA ISCOL@ - F.S.C. 2014/2020 - INDIZIONE PROCEDURA 

NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI PER LA SALA MENSA 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

CONSIDERATO che con Delibera G.R. n. 22/47 del 03/05/2017 la Giunta Regionale ha 

approvato il Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - programma triennale e edilizia 

scolastica – presa d’atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo annualità 2017; 

  

VISTO l’allegato B della stessa Delibera, dal quale si evince che al Comune di Santadi 

viene riconosciuto un fabbisogno pari a € 30'000,00 a valere su FSC 2014-2020 per l’acquisto di 

arredi per la scuola primaria e secondaria di I° grado; 
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VISTA la nota R.A.S. protocollo n. 2136 del 28.09.2018, con la quale trasmette le linee 

guida per la redazione delle schede progettuali; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 229 del 17/10/2018 con la 

quale è stato conferito l’incarico, allo Studio di Ingegneria Giuseppe Manunza di Cagliari, per la 

redazione degli elaborati necessari per accedere al Piano Straordinario di Edilizia Scolastica 

ISCOL@  - Asse 2; 

 

VISTA la scheda GESPRO presentata alla R.A.S. dalla si evince il seguente Quadro 

Economico: 

- Progettazione e studi  € 2.600,00 

- Forniture e posa in opera  € 22.459,02 

- IVA    € 4.940,98 

Totale  € 30.000,00 

 

VISTA la scheda progettuale degli arredi dalla quale è stato estrapolato l’elenco delle 

forniture, per il quale si redige il presente atto; 

 

DATO ATTO che è necessario provvedere all’acquisto degli arredi all’elenco delle 

forniture sopra citato; 

 

CONSIDERATO che i tempi per la conclusione della fornitura sono brevissimi e tali da 

non poter effettuare le procedure ordinarie; 

 

RILEVATA pertanto l'urgenza di provvedere immediatamente all'attivazione della 

procedura di individuazione dell'operatore economico suddetta, anche ricorrendo all'utilizzo di 

tempi abbreviati; 

 

 

RITENUTO di affidare la fornitura di cui all’oggetto mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi mediante “RdO” sul portale della Regione Autonoma Sardegna 

“SardegnaCAT” da affidare con le modalità di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a corpo ai 

sensi dell’art. 3, lettera dddd) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio del prezzo più basso 

previsto dal comma 4 lett. a) dell'art. 95 del surrichiamato D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con importo 

a base di gara pari a € 22.459,02 + I.V.A.; 

 

PREDISPOSTI a tal proposito: 

- Elenco Forniture; 

- Capitolato Tecnico; 

- Allegato D; 

- Allegato E; 

- Planimetria dei locali; 

 

VISTO lo schema di lettera d'invio per la partecipazione alla procedura negoziata in 

argomento; 

 

DATO ATTO che da una verifica del mercato sono stati individuati n. 3 operatori 

economici da invitare alla procedura di affidamento, i quali sono indicati nell'allegato "A" ed omessi 

nel presente atto in accordo con il principio di segretezza e riservatezza previsti dalla normativa 

vigente; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 15.03.2017 di approvazione del 

Protocollo d’Intesa con la Regione Sardegna per utilizzo della piattaforma telematica 

SardegnaCAT per la gestione delle proprie procedure di gara; 

 

 RITENUTO pertanto di espletare la gara ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante ricorso allo strumento telematico di negoziazione “Richiesta di offerta” sul 

Mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat); 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 422 del 18/06/2019 avente ad oggetto 

"PROGRAMMA ISCOL@ - F.S.C. 2014/2020 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER 

LA FORNITURA DEGLI ARREDI PER LA SALA MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I° GRADO.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Rita Cogotti, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 422 del 18/06/2019 avente ad oggetto "PROGRAMMA 

ISCOL@ - F.S.C. 2014/2020 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA 

DEGLI ARREDI PER LA SALA MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.", 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, 

del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 

giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

      

 

Firma f.to Rag. Cogotti Rita  

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI INDIRE una Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando per 

l'affidamento della fornitura degli arredi per la sala mensa della Scuola Secondaria di I° grado 

dell’Istituto Comprensivo di Santadi,  mediante ricorso allo strumento telematico di negoziazione 
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“Richiesta di offerta” sul Mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat), in forza della 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 15/03/2017 di approvazione del Protocollo d’Intesa 

con la Regione Sardegna per utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT per la gestione 

delle proprie procedure di gara; 

 

DI PROCEDERE all'espletamento di una Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a), con le modalità di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a corpo ai sensi 

dell’art. 3, lettera dddd) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio del prezzo più basso previsto 

dal comma 4 lett. a) dell'art. 95 del surrichiamato D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell'importo di 

€ 22.459,02 + I.V.A.; 

 

DI APPROVARE lo schema di lettera d'invito; 

 

DI APPROVARE l'elenco degli operatori economici di cui all'allegato "A" a cui rivolgere 

la richiesta d'offerta; 

 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 22.459,02 oneri ed I.V.A. inclusa, derivante 

dal  presente atto, trova copertura finanziaria con il finanziamento di € 30.000,00 concesso dalla 

R.A.S. a valere su FSC 2014-2020 per l’acquisto di arredi per la scuola primaria e secondaria di I° 

grado; 

 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 

dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
  
 

f.to PE.MGarau 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 26/09/2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 
 


