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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996

Determinazione N° 27 del 06/04/2020
OGGETTO: Affidamento di fornitura di fotocopiatura e scansione Triennio 2020-2022. CIG
Z672C82B88 - Approvazione bando Impegno di spesa
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Giorgio BRAVIN, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;
VISTO l’art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
PREMESSO:
che con propria determina a contrarre n. 13 del 24.02.2020 è stato approvato l’avviso pubblico e suoi
allegati per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un Operatore Economico a cui
assegnare, con procedura ristretta ex art. 61 D.Legs 50/16 e ss.mm.ii., il servizio “Affidamento di
fornitura di fotocopiatura e scansione – Triennio 2020-2022”;
che si é provveduto alla pubblicazione dello schema di avviso e del relativo allegato (Scheda A) sul sito
del Consorzio all’indirizzo: http://www.bonificaoristanese.it/amministrazionetrasparente/bandi di gara e
contratti e sulla piattaforma telematica SardegnaCAT;
che con propria determina n. 26 del 30.03.2020 si è determinato di invitare a presentare offerta, nella
procedura ristretta per l’affidamento del servizio in argomento, tutti gli Operatori Economici che hanno
presentato la manifestazione d’interesse sul portale SardegnaCAT con codice rfi_3103, derogando dal
principio di rotazione degli affidamenti per garantire la massima apertura al mercato e a un confronto più
concorrenziale tra gli operatori economici;
Tutto ciò premesso
VISTO il bando di gara e suoi allegati predisposti dal sottoscritto Direttore Tecnico nella sua
funzione di Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara in argomento;
DATO atto che si presume un importo delle prestazioni di copisteria complessivo per il triennio
pari a € 11.811,00 oltre € 2.598,42 per IVA;
RITENUTO di impegnare l’importo di € 14.409,42 compresa IVA sul Cap. S03.1.5.150640 “Spese
varie Ufficio Tecnico” come segue:
- l’importo di € 3.937,00 oltre € 866,14 per IVA nel bilancio 2020;
- l’importo di € 3.937,00 oltre € 866,14 per IVA nel bilancio 2021;
- l’importo di € 3.937,00 oltre € 866,14 per IVA nel bilancio 2022;
VISTO il bilancio di previsione 2020;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n°6/2008 “Legge quadro in materia di consorzi di bonifica”;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

DETERMINA
1) di approvare il bando di gara e suoi allegati da pubblicare nella piattaforma telematica
SardegnaCAT e sul sito del Consorzio all’indirizzo:
http://www.bonificaoristanese.it/amministrazionetrasparente/bandi di gara e contratti;
1) di invitare a presentare offerta, nella procedura ristretta per l’affidamento del servizio in
argomento, tutti gli Operatori Economici che hanno presentato la manifestazione d’interesse sul
portale SardegnaCAT con codice rfi_3103, che garantisce la segretezza degli inviti fino alla
conclusione della procedura;
2) di impegnare l’importo di € 14.409,42 compresa IVA sul Cap. S03.1.5.150640 “Spese varie
Ufficio Tecnico” come segue:
- l’importo di € 3.937,00 oltre € 866,14 per IVA nel bilancio 2020;
- l’importo di € 3.937,00 oltre € 866,14 per IVA nel bilancio 2021;
- l’importo di € 3.937,00 oltre € 866,14 per IVA nel bilancio 2022;
3) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione
“Amministrazione Trasparente” con ciò assolvendo alla prescrizione dell’art. 29 comma 1 del
Codice dei Contratti Pubblici.

Il Dirigente
Giorgio Bravin

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

Si certifica che:
copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
06/04/2020 __________ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma
della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data
_______________ con nota n° _____.
non è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al
primo di pubblicazione.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________

