
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 137 del 15-05-2019 

Registro generale n. 668 del 16-05-2019 

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

di arredi e attrezzature degli edifici scolastici” - CUP G19F18000800002 - CIG 

7830014BF3 –  Ammissione O.E. e approvazione Verbali n. 1 e n. 2 -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAMMENTATO che: 
 
- con Determinazione n. 1959 Rep. n. 120 del 19/12/2017, il Responsabile Regionale dell’Unità 

di Progetto Iscol@, in attuazione della Deliberazione n. 10/15 del 28.03.2014 con cui la Giunta 
Regionale ha dato avvio ad un programma, in raccordo con gli Enti locali, finalizzato a rendere 
le Scuole luoghi sicuri, accoglienti e piacevoli per i ragazzi, attraverso interventi mirati 
principalmente a migliorare la qualità degli spazi e la loro funzionalità rispetto alle effettive 
esigenze didattiche, prevedendo altresì l'istituzione di una apposita Struttura tecnica di 
missione, ha delegato a favore degli Enti Beneficiari, per l'attuazione degli interventi e per un 
importo totale di € 21.424.228,00;  
 

- con Determinazione RAS n.121 prot. n. 1963 del 19.12.2017 sono stati adottati i 
provvedimenti di delega e di impegno di spesa a favore del Comune di Villacidro, per 
l’attuazione degli interventi denominati “FSC 2014-2020 – Programma triennale di edilizia 
scolastica ISCOL@ - Asse II “Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici”, 
dell’importo di € 150.000,00;  

 
- con nota della Presidenza Regione Autonoma Sardegna Unità di Progetto Iscol@ del 

28.09.2018 prot. n. 2136 sono state trasmesse le Linee Guida, approvate con Determinazione 
Regionale n. 56 prot. n.709 del 08.06.2018 e modificate con determinazione n. 87 prot. n. 
2135 del 28.09.2018 per il Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, Asse2 “Rinnovo di 
arredi scolastici e di attrezzature e tecnologie a supporto della didattica”; 

  
- i Comuni beneficiari realizzano l’intervento d’intesa con le autonomie scolastiche destinatarie 

degli arredi e coerentemente con quanto previsto nelle Linee guida RAS sul rinnovo degli 
arredi ed attrezzature scolastiche predisposte dall’Unità di progetto Iscol@;  
 

- in data 14 Gennaio 2019, è stata trasmessa all’Unità di progetto Iscol@, la scheda GESPRO, 
riportante le tipologie e quantità previste di arredi e attrezzature, nonché i cronoprogrammi 
finanziari e procedurali del progetto medesimo, concordate con l’Istituto Comprensivo n. 1 “ 
Antioco Loru” e con l’Istituto Comprensivo n. 2 “Giuseppe Dessì” di Villacidro;  



 

 

 

 
- con nota dell’Unità di Progetto Iscol@ del 18 Gennaio 2019, questo Ufficio ha acquisito il 

parere positivo di coerenza (rif. ns. nota prot. n. 1782 del 21.01.2019), con il quale si assegna 
il seguente codice intervento (codice GESPRO) LA_UPI_ARR_Villacidro;  
 

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti atti amministrativi: 
 
- Determinazione del Servizio Affari Generali, reg gen. 95 del 01/02/2019, intitolata “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”, con la quale si è provveduto a:  

 
a) 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";  
 

b) 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;  

 
c) 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.  

 
- Verbale di sorteggio dei n. 5 operatori economici da invitare alla procedura di gara a mezzo 

del sistema Sardegna CAT e la contestuale Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. 
gen. 225 del 25/02/2019, di approvazione del verbale medesimo;  
 

- Determinazione a contrarre del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 409 del 03.04.2019, con 
la quale si è provveduto a:  

 
a) indire la procedura di affidamento della fornitura di arredi ed attrezzature scolastiche a 

ridotto impatto ambientale per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° 
grado del Comune di Villacidro”, nell’ambito del Programma triennale di edilizia 
scolastica Iscol@ - Asse II, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B, 
D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., sulla piattaforma elettronica Sardegna CAT, con invito di 
cinque operatori economici regolarmente iscritti alle categorie merceologiche di cui al 
preambolo del presente atto; 

 
b) fissare quale importo a base d'asta € 113.031,11 oltre IVA di legge, oneri sulla 

sicurezza pari a € 0,00; 
 

c) stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e 
che l'Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 
d) approvare il quadro economico dell’intervento come specificato nella seguente tabella:  

 

Voci di spesa Progetto 

Fornitura e posa in 
opera 

€ 113.031,11 

IVA € 24.866,85 

Imprevisti € 12.102,04 

Totale 150.000,00 



 

 

 

 
 

e) approvare i documenti di seguito indicati e depositati agli atti, che stabiliscono nel 
dettaglio le modalità ed i criteri di esecuzione dell'affidamento richiesto e le modalità di 
aggiudicazione e di presentazione dell'offerta:  
 

- Capitolato Speciale d’appalto;  
- Allegato 1 al Capitolato Speciale d’Appalto;  
- Disciplinare di gara  
- Modulo di ammissione (Allegato A)  
- Modulo di offerta tecnica (Allegato B);  
- Modulo di offerta economica (Allegato C);  
 

f) dare atto che nel momento in cui verrà caricata la procedura sul portale e-
procurement Sardegna CAT, insieme alla documentazione di cui sopra, verrà allegata 
anche la seguente:  

 
- Documento di gara unico europeo (DGUE);  
- Patto di integrità, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 43 del 
06.03.2018; 
- Codice di comportamento del personale dipendente approvato con Delibera di 
Giunta  Comunale n. 315 del 30/12/2013; 
-Modulo di dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 
L. 136/2010 e ss. mm. ii.;  
 

g) accertare in entrata i fondi di bilancio FSC 2014/2020 - Regione Sardegna dedicati 
all’intervento di cui trattasi e pari ad € 150.000,00 sul Capitolo di entrata n. 40000900, 
Bilancio di previsione 2018/2020, Esercizio finanziario 2019, Codice SIOPE 
E4.02.01.02.001;  

 
h) prenotare l’impegno di spesa:  

 
- per le somme pari ad € 70.000,00 sul Capitolo di spesa n. 807000, Bilancio di 

previsione 2018/2020, Esercizio finanziario 2019, Codice SIOPE 
U.2.02.01.03.999;  

 
- per le somme pari ad € 80.000,00, Capitolo di spesa n. 807100, Bilancio di 

previsione 2018/2020, Esercizio finanziario 2019, Codice SIOPE U.2.02.01.03.999  
 

i) nominare il Responsabile Unico del procedimento nella persona della Dott.ssa 
Graziella Pisci, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 
241/1990 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di 
interessi, neppure potenziale, con l’oggetto della presente gara;  

 
VISTI inoltre: 
 
- la Determinazione del Servizio Personale, reg. gen. n. 578 del 08/05/20149, intitolata 

“NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO FORNITURA “Rinnovo di arredi e 
attrezzature degli edifici scolastici” - Programma triennale di edilizia scolastica lscol@ - Asse 
Il”; 
 

- i Verbali di gara n. 1 del 08/05/2019 e n. 2 del 15/05/2019 che, a mezzo del presente 

provvedimento, vengono formalmente approvati e contestualmente allegati al medesimo per 

farne parte integrante e sostanziale; 



 

 

 

ATTESO, per quanto indicato nel citati verbali di gara, di dover ammettere alle fasi successive 

della stessa (valutazione dell’offerta tecnica ed economica) entrambi gli operatori economici che 

hanno presentato offerta ed appresso descritti: 

- Società Extra Informatica S.r.l., Zona industriale Predda Niedda str. 30 snc, 07100, 

Sassari (SS), P.IVA 01992850907; 

- Società Mobilferro S.r.l., Via R. Sanzio, 366, 45027, Trecenta (RO), P.IVA 00216580290; 

DATO ATTO che, con successiva comunicazione, a mezzo PEC e Messaggistica Sardegna 

CAT, verrà resa nota agli operatori economici la data di inizio della fase di valutazione delle 

offerte da parte della Commissione giudicatrice; 

PRECISATO che, in ottemperanza all’art. 6bis della L. 241/1990 e all’art. 42 del D. Lgs. 

50/2016, questo Ufficio non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche 

potenziale, in merito al procedimento amministrativo de quo; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Graziella Pisci (PEC 

affarigenerali@pec.comune.villacidro.vs.it, tel. 070/93442215) 

 

VISTA la seguente normativa: 

- Artt. 107 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. in materia di Ordinamento degli Enti 

Locali; 

- L. 241/1990 e ss. mm. ii. sul procedimento amministrativo, con particolare riferimento agli 

artt. 1-8; 

- D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. in materia di Codice dei contratti pubblici; 

 

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti provvedimenti amministrativi: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2019 di approvazione del Bilancio di 

previsione per il triennio 2019/2021; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 19/04/2019 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione; 

- Decreto del Sindaco n. 1 de 02/01/2019 di nomina del Responsabile del Servizio Affari 

Generali e Pubblica Istruzione; 

- Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 

03/11/2005; 

 

DETERMINA 

DI CONSIDERARE il preambolo quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

amministrativo; 

DI APPROVARE i Verbali di gara n. 1 del 08/05/2019 e n. 2 del 15/05/2019, che si allegano al 

presente atto per farne parte integrante; 

DI AMMETTERE alle fasi successive della gara de quo entrambi gli operatori economici che 

hanno presentato offerta, appresso descritti: 

- Società Extra Informatica S.r.l., Zona industriale Predda Niedda str. 30 snc, 07100, 



 

 

 

Sassari (SS) , P.IVA 01992850907; 

- Società Mobilferro S.r.l., Via R. Sanzio, 366, 45027, Trecenta (RO), P.IVA 00216580290; 

 

DI COMUNICARE, a mezzo PEC e Messaggistica Sardegna CAT, ai due operatori economici di 

cui sopra la pubblicazione del presente provvedimento amministrativo e dei Verbali allegati nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito web di questo Ente; 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento: 

- ex art. 32, comma 1, della L. 69/2009 sull’Albo Pretorio online; 

- ex D. lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web si 

questo Ente; 

DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 3 della L. 241/1990 ess. mm. ii.: 

- ex artt. 41 e ss. L. 104/2010 e ss. mm. ii., intitolata “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 

giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo” 

avverso il presente provvedimento amministrativo può essere presentato ricorso al TAR 

Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del medesimo atto; 

- ex artt. 8 e ss. del d.P.R. 1199/1971, intitolato “Semplificazione dei procedimenti in materia di 

ricorsi amministrativi”, in alternativa al ricorso giurisdizionale e unicamente per motivi di 

legittimità, avverso il presente provvedimento amministrativo definitivo, potrà essere 

presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni 

dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

16-05-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

  
 

 


