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Direzione Regionale della Sardegna
______________
Settore Gestione Risorse
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 alla ditta ERREBIAN SpA il lotto 1 per la
fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologico;

-

sulla piattaforma di e-procurement gestita da Consip SpA non sono attive
convenzioni per fornitura di materiale di cancelleria ad uso ufficio;

-

questa Direzione Regionale è registrata sulla Centrale di Committenza Sardegna
CAT;
Visti il fabbisogno di cancelleria varia necessario agli uffici interni di questa DRE;

Visto quanto disposto dal Regolamento di contabilità dell’Agenzia, dal Manuale
interattivo delle Procedure (M.I.P.) nonché dal D.Lgs. n. 50/2016;
Verificata la disponibilità finanziare sul budget per il corrente anno.

DETERMINA
di affidare alla ditta ERREBIAN SpA P.IVA n. 08397890586 con sede in Pomezia, Via
dell’Informatica n. 8, aggiudicataria del lotto 1 della Convenzione quadro stipulata dalla
Centrale regionale di Committenza, la fornitura di articoli di cancelleria nei quantitativi di
seguito indicati:
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Nome

Faldoni archivio ELICA dorso cm 5 con lacci
Faldoni archivio ELICA dorso cm 8 con lacci
Nastro da imballo low noise trasparente mm 50x66 m
Nastro da imballo no noise avana mm 50x66 m
Punti metallici 148 6/4 scatola 1000 pz

Prezzo

13,39000
13,39000
2,43540
2,74980
0,59900

IVA

22%
22%
22%
22%
22%

Importo

Unità di
vendita

16,33580
16,33580
2,97119
3,35476
0,73078

Confezione
Confezione
Confezione
Confezione
Confezione

Quantità
PZ/conf.

TOTALI PER
ARTICOLO

25
25
6
6
10

45
5
4
5
20

Totale odine

602,55
66,95
9,74
13,75
11,98

L’ordinativo complessivo ammonta a € 704,97 oltre IVA di legge.
Il contratto verrà stipulato nell'ambito della piattaforma della predetta Centrale di
Committenza mediante lo scambio di documenti in formato elettronico fra le parti
contraenti.
Il CIG derivato è il n. ZC728EA15A, il CIG della Convenzione quadro stipulata dalla
Centrale regionale di committenza Sardegna CAT è il n. 693033555C.
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 capo Ufficio Risorse Materiali.
Stefano Cogoni
Firmato digitalmente
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