
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  220055  DDEELL  1122//1122//22001177   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°22225511  DDEELL  1122//1122//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11337766  

IL D IR IGENTE DELL’AREA AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione del 

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna; 

- la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area appalti, contratti, welfare e cultura n. 200 del 

11/12//2017, di approvazione del progetto del Servizio di trasporto in favore di studenti diversamente 

abili degli istituti superiori della Provincia del Sud Sardegna - anno scolastico 2017/18, con la quale si 

dispone di procedere alla selezione del contraente in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna 

CAT, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, con valutazione delle offerte secondo il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, da determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo; 

Atteso che: 

- occorre dare idonea pubblicità al bando e all’esito di gara in oggetto ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, 

comma 11, del D. Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni del D.M. Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 

2016 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli 

articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50/2016, e pertanto il bando e l’avviso di avvenuta aggiudicazione 

devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 

diffusione regionale; 

- le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla 

stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

OOGGGGEETTTTOO::  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE RELATIVA AL SERVIZIO DI 

TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI 

SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNO SCOLASTICO 2017/18 
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- per l’acquisizione del servizio di pubblicazione è necessario provvedere tempestivamente 

all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione; 

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel 

favorire il ricorso agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per gli 

enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia 

comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 

502, della legge n. 208/2015). 

Ritenuto opportuno: 

- pertanto, al fine di individuare l’operatore economico cui affidare il servizio di pubblicità legale, 

procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, 

attraverso formulazione di RdO sulla piattaforma di E-procurement SardegnaCAT; 

- nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, invitare alla RDO rfq 317661 le imprese iscritte nelle 

categorie merceologiche “AF42 - Pubblicazioni di avvisi e bandi sulla gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana” e “AF43 - Pubblicazioni di avvisi e bandi sui quotidiani”, con la sola eccezione 

degli operatori economici che nel corso del corrente anno sono già stati affidatari di altri servizi di 

pubblicità legale per l’Amministrazione; 

Dato atto che: 

- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 12.12.2017, ore 10:00, è pervenuto 

un unico preventivo di spesa da parte dell’operatore economico Famis Srl uni personale, con sede in 

Piazza dell’Angelo, 14 – Bassano del Grappa – P.I. 0293240246, che ha presentato un preventivo 

pari a 2.874,60, IVA e bolli compresi; 

Dato atto che: 

- l’offerta effettuata dalla ditta Famis Srl uni personale risulta essere vantaggiosa e congrua per 

l’Amministrazione con un importo offerto netto pari a € 2.330,00 oltre l’iva di € 512,60 e bolli per € 

32,00 per un totale di  € 2.874,60; 

Ritenuto opportuno: 

- procedere all’affidamento diretto del servizio di pubblicità legale per le pubblicazioni previste dalla 

normativa vigente relative al bando ed esito di gara della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 c. 3 

del D.Lgs. 50/2016 - Servizio di trasporto in favore di studenti diversamente abili degli istituti superiori 

della Provincia del Sud Sardegna - anno scolastico 2017/18, mediante R.D.O rfq_317661 sulla 

piattaforma E-procurement Sardegna Cat,  in favore della ditta  Famis Srl uni personale con sede in 

Piazza dell’Angelo, 14 – Bassano del Grappa – P.I. 029324024 per un importo netto di € 2.330,00 

oltre l’iva di € 512,60 e bolli per € 32,00 per un totale di  € 2.874,60; 
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Dato atto che: 

- è stato attribuito il Codice Identificativo Gare (CIG) n. Z9D2120C21; 

- il relativo onere a carico della stazione appaltante per importi a base di gara inferiori a € 40.000,00 è 

pari a € 0,00; 

Accertato che: 

- Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Collu; 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto 6-bis della 

Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012; 

Ritenuto opportuno: 

- procedere in merito; 

Visto: 

- il Decreto, n. 21 del 15.12.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura ; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii; 

- il D.Lgs 50/2016; 

- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.  4 del 

25.07.2016; 

- la deliberazione n. 2 del 18.01.2017 assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, di approvazione 

del bilancio di previsione 2017/2019 e le successive modifiche e integrazioni: 

DETERMINA 

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, il “Servizio di pubblicità legale” per le pubblicazioni 

previste dalla normativa vigente relative al bando ed esito di gara della procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 - Servizio di trasporto in favore di studenti diversamente abili degli 

istituti superiori della provincia del Sud Sardegna - anno scolastico 2017/18, alla ditta Famis Srl uni 

personale con sede in Piazza dell’Angelo, 14 – Bassano del Grappa – P.I. 029324024 per un importo 

netto di € 2.330,00 oltre l’iva di € 512,60 e bolli per € 32,00 per un totale di  € 2.874,60; 

3. Di dare atto che le clausole essenziali del contratto, che sarà stipulato mediante scambio di lettera 

commerciale, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono stabilite nell’offerta e nei 

documenti di gara e riportate nello schema di lettera commerciale allegato. 

4. Di impegnare in favore della ditta Famis Srl uni personale, la somma di € 2.874,60 (IVA inclusa) 

come segue:  
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Eserc. Finanz. 2017 

Cap./Art. 72278 Descrizione 
Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e 

sociale degli alunni disabili 

Miss./Progr. 4.02.1.0103 PdC finanz. 1.03.02.99.000 Spesa ric/non ricorr. ricorrente 

Compet. Econ. 2017 

SIOPE U.1.03.02.99.999 CIG Z9D2120C21 CUP Non necessario 

Creditore 
Famis Srl uni personale con sede in Piazza dell’Angelo, 14 – Bassano del 

Grappa – P.I. 029324024 

Causale Affidamento servizio pubblicità legale (Servizio di trasporto in favore di studenti diversamente 

abili degli istituti superiori della provincia del Sud Sardegna - anno scolastico 2017/18) 

Modalità finan. Fondi di bilancio Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n. 1830 Importo €  1.345,80 Frazionabile in 12 no 

 

Eserc. Finanz. 2018 

Cap./Art. 72278 Descrizione 
Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e 

sociale degli alunni disabili 

Miss./Progr. 4.02.1.0103 PdC finanz. 1.03.02.99.000 Spesa ric/non ricorr. ricorrente 

Compet. Econ. 2018 

SIOPE U.1.03.02.99.999 CIG Z9D2120C21 CUP Non necessario 

Creditore 
Affidamento servizio pubblicità legale (Servizio di trasporto in favore di studenti 
diversamente abili degli istituti superiori della provincia del Sud Sardegna - anno 
scolastico 2017/18) 

Causale Affidamento servizio pubblicità legale 

Modalità finan. Fondi di bilancio Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n. 26/0 Importo € 1.528,8 Frazionabile in 12 no 

5. 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. 

6. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

7. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

Allegati: 
1. Verbale rfi_317661 

2. Schema lettera commerciale 
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12/12/2017 

L’Istruttore: (Isabella Murru)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 

    

 

 

 

 

 

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

Proposta di determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura nr.2251 del 12/12/2017

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNO SCOLASTICO
2017/18

Famis Srl unipersonaleBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9994.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 722782017

1.345,80Importo:12/12/2017Data:2017 1906/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z9D2120C21C.I.G.:

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 1.528,80  -
Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNO SCOLASTICO
2017/18

Famis Srl unipersonaleBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9994.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 722782018

1.528,80Importo:12/12/2017Data:2018 27/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z9D2120C21C.I.G.:

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 1.528,80  -
Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Collu

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 12/12/2017
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Dr.Ssa Maria Collu
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