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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  226622  DDEELL  0066//1122//22001177   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°22119922  DDEELL  0055//1122//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11334499  

IL D IRIGENTE DELL’  AREA AMMINISTRATIVA E R ISORSE UMANE 

SERVIZIO GESTIONE R ISORSE UM ANE  

Premesso che: 

- con deliberazione numero 33/45 del 31.07.2012 la Giunta Regionale della Sardegna approvava 

l’atto di indirizzo per l’elaborazione e attuazione di un “Piano straordinario per il Sulcis” (Piano Sulcis) 

quale strumento atto a fronteggiare l’attuale crisi e a favorire il rilancio e lo sviluppo dell’intero 

territorio del Sulcis Iglesiente; 

- in data 13.11.2012 venne stipulato un Protocollo d’Intesa per la definizione di obiettivi e 

condizioni generali di sviluppo e la attuazione dei relativi programmi nel Sulcis Iglesiente tra il 

Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la 

coesione territoriale, la Regione Sardegna, la Provincia di Carbonia Iglesias, i Comuni del Sulcis 

Iglesiente; 

- con Decreto del Presidente della Regione Sardegna numero 52 del 19.05.2014 venne nominato 

il delegato a presiedere il coordinamento regionale per l’attuazione del Piano Sulcis; 

- con deliberazione del 20.02.2015 del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica) venne disposta l’assegnazione definitiva delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (FSC) finalizzate all’attuazione del Piano Sulcis e che nel contesto di detta deliberazione 

vennero allocate risorse pari a 5.000.000,00 di euro per il potenziamento delle dotazioni per lo 

sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione); 

- con deliberazione numero 55/20 del 17.11.2015, in esecuzione di quanto già disposto dalla 

precedente deliberazione numero 25/1 del 26.05.2015, la Giunta Regionale delegava l’attuazione dei 

progetti inerenti al Piano Sulcis alla Ex Provincia di Carbonia Iglesias, incaricata di svolgere il ruolo di 

soggetto attuatore degli interventi; 

 

OOGGGGEETTTTOO::  PIANO SULCIS - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER 

LABORATORIO IPIA -FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE 
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Richiamati 

− la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunti i poteri della Giunta provinciale del 

29.02.2016 numero 17 “Approvazione dello studio di fattibilità “PIANO SULCIS - Potenziamento 

delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di eccellenza e formazione”, e numero 

18 “PIANO SULCIS – Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione.” Ripartizione delle competenze e costituzione del gruppo di lavoro 

intersettoriale per il coordinamento dell’ intervento”; 

− la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunti i poteri della Giunta provinciale numero 

20 del 12.03.2016 con cui è stato approvato il DPP (Documento Preliminare alla Progettazione);  

− la deliberazione numero 18 del 29.02.2016 con cui è stata assegnata al Dirigente dell’Area dei 

Servizi Tecnologici, (Ex Provincia di Carbonia Iglesias) Ing. Fulvio Bordignon, la competenza 

relativa alla progettazione ed esecuzione degli interventi edilizi e impiantistici e che con detto atto 

lo stesso Ing. Fulvio Bordignon è stato anche nominato Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intero finanziamento, in ossequio a quanto richiesto dall’Assessorato regionale circa la 

necessità di individuare un unico RUP per tutti gli interventi; 

− le Deliberazioni n. 77 del 04.08.2017,n. 78 del 07.08.2017, 106 del 7.11.2017, 115 del 

28.11.2017 con le quali viene approvato e modificato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 

2017 e viene assegnata alla Dirigente dell'Area amministrativa e risorse umane, dott.ssa 

Speranza Schirru, la competenza relativa agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Piano 

Sulcis; 

Richiamati altresì 

− l’articolo 328 D.P.R. numero207 del 2010, secondo cui “la stazione appaltante può stabilire di 

procedere all'acquisto di beni e servizi >omissis> attraverso il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 

tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ..omissis”; 

− la Legge numero 94/2012 di conversione del Decreto Legge numero 52/2012, stabilisce che “le 

amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di 

importo inferiore ad euro 200.000,00”;  

Considerata l’esigenza di procedere alla attuazione degli interventi previsti nel Piano Sulcis ed in 

particolare della procedura di gara atta all'individuazione di un operatore economico a cui affidare la 

Fornitura DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE 

DEL laboratorio denominato "Lavorazioni Meccaniche e Nuovi Materiali" per il settore M.A.T. 

Manutenzione ed Assistenza Tecnica dell'Istituto Professionale di Stato I.P.I.A. Emanuela Loi, sede di 

Sant'Antioco, via XXIV Maggio; 

Dato atto che  

− la fornitura in oggetto è reperibile su MEPA e che permette di effettuare richiesta di offerta 

(R.d.O.) scegliendo tra una pluralità di fornitori; 
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− il portale MEPA consente di effettuare la scelta dei fornitori sulla base della categoria di 

iscrizione e che questo ente intende invitare alla procedura tutti gli operatori iscritti al Bando 

“BENI” iniziativa “BENI-INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE 

PER UFFICIO ”,  

 

Ritenuto necessario, in ragione del carattere di estrema urgenza derivante dai tempi tecnici ristretti 

nell’avvio delle procedure previste nel Piano sopracitato, procedere alla pubblicazione di una RDO sul 

MEPA ai sensi dell’articolo 328 del DPR 5/10/2010, numero 207 con valutazione delle offerte secondo il 

metodo dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016 al fine di poter esperire 

una procedura in tempi rapidi, con valutazione riferita al solo elemento economico, stante le caratteristiche 

ben definite dalla tipologia della fornitura richiesta;   

Considerato che per l'esecuzione della fornitura in oggetto è stata predisposta dall'Area Amministrativa e 

Risorse Umane la seguente documentazione: 

a) Capitolato speciale d'appalto (lettera A); 

b) Scheda tecnica (lettera B); 

c) Relazione tecnica (lettera C);  

d) il quadro economico della presente procedura risulta essere il seguente: 

e)  

 

 

 

 

 

 

Preso atto che: la competenza funzionale all'indizione della gara, secondo i provvedimenti organizzatori 

in atto, compete all'apposito Ufficio dell’area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura e che, pertanto, tale 

Ufficio dovrà provvedere all’istruttoria necessaria per la pubblicazione della gara d’appalto secondo i criteri 

della normativa vigente e tenuto conto delle prescrizioni previste nel capitolato speciale d'appalto e delle 

disposizioni previste nel presente atto; 

Visti 

− il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 07 del 22.09.2017 recante “Incarico dirigenziale 

Area Amministrativa e Risorse Umane Dott.ssa S.Schirru - Adeguamento alla Deliberazione n. 86 

del 04/09/2017”; 

− il Bilancio di Previsione della Provincia del Sud Sardegna per l’anno 2017 approvato con 

Delibera dell’ Amministratore Straordinario n. 2 del 18.01.2017; 

− il Decreto Legislativo n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;  

a) Costo della fornitura a base d’asta  € 10.294,26 

b) IVA al 22% € 2.264,74 

TOTALE a+b € 12.559,00 
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− il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U.E.L;  

 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di stabilire che per l’affidamento del servizio in oggetto si procederà in modalità telematica sulla 

piattaforma MEPA  

3. di approvare: 

− il capitolato speciale d’appalto (allegato A); 

− Scheda tecnica (allegato B); 

− Relazione tecnica – Progetto (allegato C) 

− il seguente quadro economico:  

 

4. di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187 

del 12.11.2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) CIG 73053250E7; 

5. di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 12.559,00 

(euro dodicimila cinquecentocinquantanove/00) sul cap. 425528 “RAS - FSC 2007-2013 - Piano 

Sulcis Progetto Realizzazione di laboratori innovativi per stimolare le capacità creative degli allievi ed 

offrire nuove opportunità di lavoro nel Sulcis Iglesiente - ex provincia ci” del Bilancio 2017; 

Eserc. Finanz. 2017 

Cap./Art. 425528 Descrizione 

RAS - FSC 2007-2013 - Piano Sulcis Progetto Realizzazione di 
laboratori innovativi per stimolare le capacità creative degli allievi ed 
offrire nuove opportunità di lavoro nel Sulcis Iglesiente - ex provincia 
ci 

Miss./Progr. 4.02.2.0202 PdC finanz. 2.02.01.05.000 Spesa ric/non ricorr. Non ricorrente 

Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 73053250E7 CUP C89J15000990002 

Creditore  

a) Costo della fornitura a base d’asta  € 10.294,26 

b) IVA al 22% € 2.264,74 

TOTALE a+b+ C € 12.559,00 
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Causale 
Fornitura ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL 

del laboratorio denominato “Lavorazioni Meccaniche e Nuovi Materiali" per l’Istituto Professionale di Stato 

“I.P.I.A. Emanuela Loi", sede di Sant'Antioco, via XXIV Maggio 

Modalità finan. Bilancio Finanz. da FPV NO 

Imp./Pren. n.  Importo 12.559,00 Frazionabile in 12 NO 

6. di demandare al Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura l'espletamento delle 

procedure per l'indizione di gara relativa all'affidamento della fornitura di attrezzature informatiche e 

software funzionali alla realizzazione del laboratorio denominato "Lavorazioni Meccaniche e Nuovi 

Materiali" per l’Istituto Professionale di Stato “I.P.I.A. Emanuela Loi", sede di Sant'Antioco, via XXIV 

Maggiodi  

7. autorizzare il Dirigente dell’Area appalti, contratti, welfare, cultura all’utilizzo delle somme necessarie 

per l’espletamento della procedura di gara,  

8. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’anno 2017; 

9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la 

previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica;  

10. di dare atto, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

12. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del servizio finanziario e al Dirigente dell’area 

appalti, contratti, welfare, cultura per gli adempimenti di competenza; 

13. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del 

provvedimento.  

Allegati:  

1. il capitolato speciale d’appalto (Lettera A); 

2. Scheda tecnica (lettera B); 

3. Relazione tecnica – Progetto (lettera C) 

Lì, 06/12/2017 

  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane nr.2192 del 05/12/2017

06/12/2017Data: Importo: 12.559,00

Oggetto: PIANO SULCIS - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO IPIA -FORNITURA
ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE

Bilancio

Anno: 2017

         4 -  Istruzione e diritto allo studio

         2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

         2 - Spese in conto capitale

       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 12.347.493,41

8.447.297,93

12.559,00

8.459.856,93

3.887.636,48Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 451.084,95

433.705,08

12.559,00

446.264,08

Disponibilità residua: 4.820,87

Capitolo: 425528

Oggetto: RAS - FSC 2007-2013 - Piano Sulcis Progetto Realizzazione di
laboratori innovativi per stimolare le capacità creative degli allievi ed
offrire nuove opportunità di lavoro nel Sulcis Iglesiente - ex provincia ci

Progetto:

Resp. 408 - SCHIRRU - GESTIONE PIANO SULCIS

Resp. 408 - SCHIRRU - GESTIONE PIANO SULCISResp. servizio:

2017 1863/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1863/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1863/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSIBeneficiario:

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Collu

SIOPE: 2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD

73053250E7C.I.G.:

C.U.P.: C89J15000990002

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Visti

2192

PIANO SULCIS - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO
IPIA -FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE

2017

Servizio Gestione Risorse Umane

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa e Risorse Umane

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

06/12/2017

Area Finanziaria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


