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Determinazione N° 36 del 04/05/2020
OGGETTO: Affidamento del servizio di fotocopiatura e scansione Triennio 2020-2022. CIG
Z672C82B88 Aggiudicazione Ditta SBOB Studio s.n.c. Oristano
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 n. 26 del 30.03.2020 si è stabilito 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 con propria determina n. 27 del 06.04.2020 è stato approvato il bando di gara e suoi allegati,
predisposti dal sottoscritto Direttore Tecnico nella sua funzione di Responsabile Unico del
Procedimento, da pubblicare nella piattaforma telematica SardegnaCAT e sul sito del Consorzio
 che per il servizio in argomento il Consorzio ha dato avvio alla procedura di Gara in modalità
telematica ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con codice rfi_3103_1 con
scadenza il giorno 16/04/2020 alle ore 12:00;
Tutto ciò premesso
VISTO che alla data di scadenza, nella piattaforma telematica, sono state presentate n. 2 offerte
dalle ditte:
 SBOB STUDIO S.n.c. – Via Brunelleschi, 28/B – Oristano
 Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C. – Viale Monastir Km 9,100 snc – Sestu (CA)
VISTO il verbale elaborato sulla base del report RfqReport.rfi_3103_1 generato dalla piattaforma
SardegnaCAT in data 20.04.2020; dal quale risulta:
 che si è proceduto all’apertura delle buste di qualifica contenenti la documentazione amministrativa di
rito inviate dagli Operatori Economici seguendo l’ordine di arrivo cronologico al fine di verificare la
correttezza formale del contenuto;
 che gli operatori economici concorrenti, ritenuta regolare la documentazione presentata, vengono
ammessi alla prosecuzione della gara;
 che si è proceduto all’apertura dell’Offerta Economica constatando che gli Operatori Economici
hanno offerto il seguente ribasso:
 SBOB STUDIO S.n.c. : 21,00%
 Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C..: 19,77%
RITENUTO che le offerte presentate sono congrue e che non appare necessario procedere alle
operazioni di verifica della sostenibilità e affidabilità delle stesse;
RITENUTO, pertanto quindi di dichiarare aggiudicatario definitivo l’operatore economico SBOB
STUDIO S.n.c. con sede in Oristano, Via Brunelleschi, 28/B, che ha offerto un ribasso percentuale del
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21%
(ventuno
per
cento)
corrispondente
all’importo
contrattuale
di
€
9.330,69
(novemilatrecentotrenta/69) oltre IVA al 22%;
DATO atto che detta aggiudicazione diverrà efficace a seguito delle verifiche di rito in ordine ai
requisiti dichiarati;
DATO atto di assolvere alle comunicazioni di rito di appalto aggiudicato secondo il disposto del
Codice dei Contratti pubblici ex artt. 29 e 76 ;
DATO atto che con propria determina n. 27 del 06.04.2020 è stato impegnato 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;
RITENUTO di dover disimpegnare le economie derivanti dall’aggiudicazione e dal ribasso d’asta,
pari a € 3.025,98 di cui € 2.480,31 per economie ed € 545,67 per I.V.A. sul Cap. S03.1.5.150640
“Spese varie Ufficio Tecnico” come segue:
- l’importo di € 826,77 oltre € 181,89 per IVA nel bilancio 2020;
- l’importo di € 826,77 oltre € 181,89 per IVA nel bilancio 2021;
- l’importo di € 826,77 oltre € 181,89 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”;
SENTITO il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento che esprime parere
favorevole;
DETERMINA
1) di dichiarare aggiudicatario definitivo per l’affidamento del servizio in oggetto la ditta SBOB STUDIO
S.n.c., con sede in Oristano – Via Brunelleschi, 28/B, che ha offerto un ribasso percentuale del 21%
(ventuno
per
cento)
corrispondente
all’importo
contrattuale
di
€
11.383,44
(undicimilatrecentottantatre virgola quarantaquattro centesimi) di cui € 9.330,69 per corrispettivo ed €
2.052,75 per IVA;
1) di provvedere alla formalizzazione dell’incarico mediante scambio di corrispondenza tramite posta
elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 dei documenti firmati
digitalmente relativi al bando, all’offerta presentata e al Patto di Integrità, previa costituzione della
garanzia prevista nel bando;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 11.383,44 compresa IVA risulta impegnata sul Cap. UPB
S03.1.5.150640 “Spese varie Ufficio Tecnico” del bilancio 2020 come da determina n. 27 del
06.04.2020 come segue:;
 l’importo di € 3.110,23 oltre € 684,25 per IVA nel bilancio 2020;
 l’importo di € 3.110,23 oltre € 684,25 per IVA nel bilancio 2021;
 l’importo di € 3.110,23 oltre € 684,25 per IVA nel bilancio 2022;
3) di disimpegnare le economie derivanti dall’aggiudicazione e dal ribasso d’asta, pari a € 3.025,98 di
cui € 2.480,31 per economie ed € 545,67 per I.V.A. sul Cap. S03.1.5.150640 “Spese varie Ufficio
Tecnico” come segue:
- l’importo di € 826,77 oltre € 181,89 per IVA nel bilancio 2020;
- l’importo di € 826,77 oltre € 181,89 per IVA nel bilancio 2021;
- l’importo di € 826,77 oltre € 181,89 per IVA nel bilancio 2022;
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4) di procedere alla comprova dei requisiti dell’operatore economico secondo le indicazioni fornite dalla
L.G. ANAC;
5) di procedere alla pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato e alle comunicazioni di rito secondo
il disposto del Codice dei Contratti pubblici ex artt. 29 e 76;
6) 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
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Si certifica che:
copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
04/05/2020 __________ 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
_____________________________

