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Direzione Regionale della Sardegna
______________
Ufficio Risorse materiali

IL CAPO UFFICIO
Premesso che
-

ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. questa Amministrazione può
acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza
qualificata ai sensi dell’articolo 38;

-

per la Regione Sardegna il ruolo di soggetto aggregatore è affidato al “Servizio della
Centrale di committenza”, come da delibera del 17 gennaio 2018 del Consiglio
dell’Anac, che ha approvato l’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del D.L.
n. 66/2014;

-

il Servizio della Centrale di committenza per la regione Sardegna, denominato
Sardegna CAT, con determinazione prot. 53352 Rep. 3131 del 28/12/2016 ha indetto
una gara comunitaria aggiudicando il lotto 2 per la fornitura di carta in risme
ecologica e riciclata alla ditta Icart srl P.IVA 01654620903 (CIG 693037023F);

-

la per suddetta procedura con determinazione n. 69 del 08/03/2019 la Centrale di
Committenza ha autorizzato l’incremento del plafond entro i limiti del quinto
dell’importo massimo spendibile in quanto esaurito prima della naturale scadenza
contrattuale;

-

sulla piattaforma di e-procurement gestita da Consip SpA non sono attive
convenzioni per fornitura di carta in risme;

-

questa Direzione Regionale è registrata sulla Centrale di Committenza Sardegna
CAT;

Visto il fabbisogno di carta in risme rappresentato dalle Direzioni Provinciali per se e per i
propri uffici dipendenti nonché il fabbisogno di questa Direzione Regionale;
Vista la determinazione n. 13 di aggiornamento dei prezzi prot. n. 495 del 24/01/2019
emessa dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Visto quanto disposto dal Regolamento di contabilità dell’Agenzia, dal Manuale interattivo
delle Procedure (M.I.P.) alla scheda B.b.3 nonché dal D.Lgs. 50/2016; tenuto conto delle
disponibilità finanziarie sul budget.
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Tanto premesso in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento
di Contabilità e dal Manuale delle Procedure dell’Attività Negoziale,

DETERMINA
di disporre la fornitura dei seguenti quantitativi di carta in risme mediante invio attraverso il
Portale Sardegna CAT dell’ordinativo di fornitura alla ditta Icart srl P.IVA 01654620903
aggiudicataria del lotto 2 della Convenzione quadro stipulata dalla Centrale regionale di
Committenza Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna.
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TOTALE UFFICI

UT/SPI TEMPIO

SP OZIERI

UT OLBIA

DP SASSARI

UT LANUSEI

SPORTELLO DI
MACOMER

DP NUORO

DPOR

DP CAGLIARI

DRE

PREZZO
unitario a
risma

marca

UPT CAGLIARI

I quantitativi da ordinare espressi in risme per ciascuna sede di consegna nonché i prezzi
unitari e l’importo degli ordinativi sono i seguenti:
IMPORTO
ORDINATIVO

3.585 €

8.998,35

50 €

251,00

-

-

€ 9.249,35

Il contratto, per complessivi € 9.249,35, oltre IVA, verrà stipulato mediante i documenti
prodotti nell'ambito della piattaforma della predetta Centrale di Committenza e nello stesso
ambiente scambiati in modalità elettronica fra le parti contraenti.
Il CIG derivato è il n. Z9A29F2E93, il CIG della Convenzione quadro stipulata dalla
Centrale regionale di committenza Sardegna CAT è il n. 693037023F.
Le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., sono svolte dal sottoscritto.
Stefano Cogoni
Firmato digitalmente
Firma su delega del Direttore Regionale, Carmelo Rau
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