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LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

– con determinazione n. 1095 del 29.10.2019 dell’Ufficio Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali, veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50 del 2016 al fine di procedere all’affidamento della fornitura e
posa in opera di un sistema di conferenza per la gestione integrata multimediale delle attività del
Consiglio  Comunale,  da  assegnarsi,  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  3  del  succitato  testo
normativo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo presunto a
base di gara pari a € 48.946,33, oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 234,00
€uro, per un importo complessivo  al netto dell’Iva di 49.180,33 €uro;

– con il medesimo atto è stato stabilito di far precedere la procedura negoziata di cui all'art.
36 comma 2 lett. b) da una manifestazione di interesse estesa a tutti gli operatori economici iscritti
ed abilitati sul portale SARDEGNA CAT in una delle seguenti categorie merceologiche “AD22AA –
Personal  computer,  scanner,  attrezzature  informatiche  in  genere”  e  “AD24AA  –  “Servizi  di
manutenzione  reti  per  trasmissioni  dati”  ed  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  tecnica  e
professionale in esso specificati;

– in  data  04.11.2019  la  stazione  appaltante  ha  provveduto  a  pubblicare  sul  portale
SardegnaCAT,  tramite  RdI  n.  2478,  l'avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di
interesse per  l’affidamento della  fornitura e posa in  opera di  un sistema di  conferenza per  la
gestione integrata multimediale delle attività del Consiglio Comunale” ed in possesso dei requisiti
di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale in esso richiesti;

Vista la propria determinazione n. 1226 del 02 dicembre 2019, con la quale: 

– è stata approvata l'istruttoria svolta dall'ufficio appalti  centralizzato per l'ammissione alla
procedura  di  gara  di  tre  operatori  economici  tra  quelli  che  hanno  presentato  le
manifestazioni  di  interesse  e  si  è  proceduto  alle  comunicazioni  di  ammissione  e  di
esclusione alla procedura di gara;

– è stata indetta RdO tramite il portale informatico SARDEGNA CAT della Regione Sardegna
ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett.  b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della
fornitura e posa in opera di un sistema di conferenza per la gestione integrata multimediale
delle attività del Consiglio Comunale”, da assegnarsi, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del
succitato testo normativo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un
importo presunto a base di gara pari a € 49.180,33 al netto dell’Iva;

Dato atto che:

• in data 04 dicembre 2019 tramite il portale SardegnaCAT, l’ufficio appalti ha provveduto ad

indire la procedura di RdO, codice Rfq_346708, denominata “Procedura negoziata, tramite
RdO, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016,  per l’affidamento della fornitura e
posa in opera di un “Sistema di Conferenza per la sala Consiglio”. CIG 8081731765;

• il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 19 dicembre 2019 alle ore
13:00;

• entro il suddetto termine è pervenuta, attraverso la piattaforma del Cat Sardegna una sola

offerta, da parte dell'operatore economico “Microvision S.R.L.”, P. IVA 04565170877, con
sede legale a Pietraperzia (EN);

•  nella lettera di invito  si fissava la seduta pubblica del seggio di gara  per le ore 10.00 del

giorno 20.12.2019 per l'apertura delle buste di qualifica di ciascuna impresa concorrente e
per la verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal
disciplinare per l'ammissione delle offerte;

Visto l'articolo  13,  comma  2,  del  Regolamento  di  organizzazione  per  la  gestione  in  forma
centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori servizi e beni prevede “In caso
di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, il controllo della documentazione amministrativa è svolto da un
seggio di gara la cui presidenza è assunta dal Responsabile del Servizio comune operante come
Ufficio centralizzato”;

Dato atto che, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, il seggio di gara ha
rilevato la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa prodotta dall'operatore
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economico “Microvision s.r.l.” che ha presentato istanza di partecipazione alla procedura di gara;

Preso atto del verbale di gara n. 1, generato in automatico dalla piattaforma Sardegna CAT, dal
quale si rileva come esito dell'attività istruttoria sopra esposta la regolarità e la completezza della
documentazione amministrativa presentata dalla ditta “Microvision sr.l.”;

Ritenuto pertanto di procedere all'ammissione alla fase successiva della procedura dell'operatore
economico “Microvision s.r.l.”, che ha presentato istanza di partecipazione alla procedura di gara;

Dato atto, in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai
sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013,
dell'assenza di conflitti;

Visto il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione e delle
attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021
n. 63 del 20 dicembre 2018;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 15/01/2019 che autorizza la gestione del
PEG 2019;

Preso atto del decreto Sindacale numero 15 del 02/09/2019: Conferimento degli incarichi di vice
segretaria e di Responsabile del Settore Affari Generali,  Organi Istituzionali, Appalti e Contratti,
Politiche Sociali  in capo alla dottoressa Sandra Licheri  con decorrenza dal mese di Settembre
2019;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. N. 267 del 2000;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di  approvare l'allegato  verbale  n.  1  generato  in  automatico  dalla  piattaforma Sardegna  Cat,
relativo alla procedura negoziata mediante RdO sul portale SardegnaCat, ai sensi dell'articolo 36,
comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016,  per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un
sistema di conferenza per la gestione integrata multimediale delle attività del Consiglio Comunale,
da assegnarsi,  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma 3 del  succitato testo  normativo,  con il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo presunto a base di gara pari  a €
48.946,33, oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 234,00 €uro, per un importo
complessivo  al netto dell’Iva di 49.180,33 €uro; – CIG 8081731765;

Di dare atto che dal citato verbale così approvato e allegato al presente atto si rileva come esito
dell'attività istruttoria la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa, dall'unico
operatore economico partecipante:  “Microvision S.R.L.”, P. IVA 04565170877, con sede legale a
Pietraperzia (EN);

Di  procedere pertanto  all'ammissione  alla  fase  successiva  della  procedura  dell'operatore
economico “Microvision S.R.L.”, P. IVA 04565170877, con sede legale a Pietraperzia (EN);

Di provvedere alle comunicazioni ai candidati e concorrenti previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 50
del 2016.

    L’istruttore amministrativo La responsabile del settore

Giacomo Gadoni Sandra Licheri
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