
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 34 del 01-02-2019 

Registro generale n. 95 del 01-02-2019 

OGGETTO: FSC 2014-2020 - Programma triennale di edilizia scolastica lscol@ - Asse Il “Rinnovo 

di arredi e attrezzature degli edifici scolastici” - Approvazione avviso per indagine di 

mercato e modulistica -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATE le Determinazioni RAS, prot. 1959 rep. n. 120 del 19.12.2017 e n. 121 prot. 1963 
del 19/12/2017, trasmesse a questo Ente con nota del 13 Marzo 2018, con le quali la Regione 
Autonoma della Sardegna ha adottato i provvedimenti di delega e di impegno di spesa a favore, tra 
glia altri, anche di questo Ente, per l'attuazione degli interventi inerenti l'acquisizione di arredi ed 
attrezzature scolastiche all’interno del progetto denominato “FSC 2014-2020 - Programma 
triennale di edilizia scolastica lscol@ - Asse Il "Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici 

scolastici"; 
 
DATO ATTO che: 
 

- questo Ente, a seguito della comunicazione di cui sopra e delle successive 
comunicazioni RAS, ha provveduto a trasmettere tutta la documentazione richiesta 
dall’Ufficio, al fine di ottenere il c.d. parere di coerenza sul proprio progetto, condiviso 
con gli Istituti Comprensivi scolastici di Villacidro e volto all’acquisizione dei suddetti 
arredi e attrezzature; 
 

- la RAS, in data 18/01/2018, ha provveduto a comunicare il parere di coerenza sul 
progetto proposto da questo Ente in condivisione con gli Istituti Comprensivi di 
Villacidro (rif. ns. prot. n. 1782/2019); 

 
ATTESO che: 
 

- questo Ente, in adesione al suddetto progetto, intende esperire una procedura di gara 
ex art. 36, comma 2, lett. B (c.d. procedura negoziata previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato) per 
l’acquisizione di arredi e attrezzature scolastiche per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Villacidro; 
 

- si intende iniziare la procedura a mezzo di una indagine di mercato volta 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici con le 



 

 

 

caratteristiche specificate nell’avviso che viene approvato con il presente 
provvedimento ed allegato al medesimo; 

 
RITENUTO pertanto di dover approvare con il presente provvedimento un avviso (e relativa 
modulistica – Allegato A) per l’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura di 
cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), tramite “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) al Mercato Elettronico 
della Regione Sardegna (SardegnaCAT), per l’affidamento della fornitura di arredi scolastici per le 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Villacidro; 
 
DATO ATTO che la suddetta documentazione verrà pubblicata sull’Albo Pretorio online, sul sito 
web istituzionale di questo Ente, nella Home Page e nella pagina dedicata ai Bandi di gara e 
contratti della  sezione Amministrazione Trasparente; 

 
ATTESO che, al fine di dare alla procedura una maggiore visibilità, la medesima 
documentazione verrà trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna per la 
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale; 
 
VISTI gli artt. 107 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. 
 
RICHIAMATA la seguente documentazione amministrativa: 
 

- Determinazioni RAS n. 120/2018 e 121/2018; 
- Parere di coerenza (nota RAS del 18/01/2019 ns. prot. n. 1782/2019) 
- Statuto Comunale; 
- Decreto sindacale n. 1 del 02/01/2019 di nomina del Responsabile del Servizio 

Affari Generali e Pubblica Istruzione. 
 

DETERMINA 
 
 

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento amministrativo; 

 
DI APPROVARE la documentazione (Avviso e Modulo di domanda) volta ad effettuare un’indagine 

di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Operatori economici per la 
partecipazione alla procedura amministrativa di fornitura di arredi scolastici ed attrezzature 
scolastiche di cui al c.d. progetto denominato “FSC 2014-2020 - Programma triennale di edilizia 

scolastica lscol@ - Asse Il "Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici"; 
 
DI PUBBLICARE la documentazione di cui sopra presso l’Albo Pretorio online, sul sito web 
istituzionale di questo Ente, nella Home Page e nella pagina dedicata ai Bandi di gara e contratti 
della  sezione Amministrazione Trasparente; 

 
DI TRASMETTERE, al fine di dare alla procedura una maggiore visibilità, la medesima 
documentazione alla Regione Autonoma della Sardegna per la pubblicazione nel proprio sito web 
istituzionale. 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

01-02-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

 

Villacidro,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


