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ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Direzione Generale

Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG. N. 427 DEL 20.12.2016

Oggetto: Aggiudicazione alia Ditta Sp.Ar. Tecnoinfissi S.n.c. del Servizio di manutenzione degli infissi interni della sede 

dell’ISRE. CIG Z8F1CA2109

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

VISTA

VISTO

VISTO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

10 Statute dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dellTstituto in 

attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 

26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione”;

la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 

personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 

la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si d disposto di attribute l’incarico di Direttore del 

Servizio Amministrativo AA - GG delPISRE al Dr. Marcello Mele;

la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si d preso atto dell’assegnazione 

temporanea presso 1T.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele afar data dal 01.09.2015; 

la delibera consiliare n. 12 del 10.06.2016, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e i relativi allegati;

l’urgenza di procedere all’affidamento del Servizio di manutenzione degli infissi intemi della sede delPISRE; 

Part. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformity ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;

Part. 37, comma, 1 del D. Lgs 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia 

di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di fomiture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs 
citato;

che Part. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivate o per i lavori in amministrazione diretta;

che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo 

non superiore ad € 40.000,00 awiene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

che la modality di affidamento del servizio oggetto della presente determinazione d riconducibile alia previsione 

di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016;

che si e preso visione della piattaforma Acquisti in rete PA - Mercato Elettronico e che nel catalogo non risulta 

presente il servizio oggetto del presente affidamento nd alcun servizio similare sul quale formulare una richiesta 

di offerta;

la Determina a Contrarre 379/DA del 14.12.2016 nella quale si da atto che e opportuno avviare un confronto 

concorrenziale, al fine di individuare Poperatore economico in possesso dei necessari requisiti tecnico 

organizzativi al quale affidare l’esecuzione dei lavori, sulla base del criterio del prezzo piu basso ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; che sary svolta una preliminare indagine di mercato 

volta a individuare n. 5 operatori economici che saranno invitati a presentare la migliore offerta;

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RAVVISATA

RICHIAMATO

VISTO

DATO ATTO

DATO ATTO

ATTESO

DATO ATTO

VISTA
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RITENUTO pertanto di acquisire il servizio di cui trattasi mediante ricorso ad affidamento diretto previa consultazione di 

n. 5 operatori economici, al fine di acquisire, tramite indagine di mercato e proposte concorrenziali, elementi 

di congruita del prezzo;

le note dell'Istituto dal n. 4978 al n. 4982 del 14.12.2016, con le quali le seguenti ditte sono state invitate a far 

pervenire un preventivo di spesa per Lavori suddetti:

- Ditta Stylarte di Piga Mario;

- Ditta Deiana Battista;

- Ditta Artigianato & design;

- Ditta Antonio Mura;

- Ditta Sp.Ar. tecnoinfissi;

che alle richieste dell'Istituto hanno aderito duee Ditte sulle cinque indicate;

il verbale datato 20.12.2016 relativo all’apertura delle buste e all’esame delle offerte pervenute da parte del 

sottoscritto, alia presenza dei testimoni Sig.ra Natalia Cirene e Geom. Gian Luca Cidda; 

che da detto verbale risulta che sono pervenute due offerte valide, presentate dalla Ditta Stylarte di Piga Mario, 

per l’importo di € 33.300,00 + IVAf dalla Ditta Sp.Ar. tecnoinfissi per l’importo di € 11.930,00 + IVA; 

che l’offerta della Sp.Ar. tecnoinfissi risulta la piu conveniente tra quelle pervenute;

VISTE

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

DETERM INA

1. di aggiudicare alia ditta Sp.Ar. tecnoinfissi il Servizio di manutenzione degli infissi intemi della sede dell’ISRE per l’importo 

complessivo di € 11.930,00 + I.V.A.;

2. di allegare alia presente determinazione per fame parte integrante e sostanziale il verbale datato 20.12.2016 citato in premessa.

3. di imputare la relativa di spesa di € 14.554,60, I.V.A. inclusa, sul Cap. SC03.2104 “Ristrutturazione e migliorie di terreni, 

fabbricati, costruzioni leggere e similari” - PCF U.2.02.02.01.000, Missione 1 Programma 6, Titolo 2, bilancio 2016.

Il Direttore del Servizio Amministrativo 

Dott. Marcello Mele

M/I/
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REGIONS AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE 

REGIONALE

Et n o g r a f ic o

VERBALE

II giorno venti del mese di dicembre duemilasedici, alle ore 12.00, il Dott. Marcello Mele, Direttore 

del Servizio Amministrativo - Affari Generali dell'Ente, ha proceduto all'esame delle offerte relative 

alia gara per il "Servizio di manutenzione degli infissi interni della sede dell'ISRE".

Sono presenti, in qualita di testimoni, la Sig.ra Natalia Cirene e il Sig. Gian Luca Cidda, il quale 

funge anche da Segretario per la stesura del presente verbale.

Si constata che risultano regolarmente pervenute cosi come richiesto dall'lstituto, le offerte di n 
ditte su 5 e precisamente: ^

- Stylarte di Piga Mario;

- Sp.Ar. Tecnoinfissi S.n.c;

II Dott. Mele, procede ad apporre la propria firma e la data odierna sui preventivi pervenuti; i 

medesimi preventivi vengono siglati dai sunnominati testimoni. ‘

Visti ed esaminati il preventivi pervenuti, la Commissione accerta che I'offerta della Ditta Sp.Ar. 

Tecnoinfissi S.n.c, e la piu conveniente tra quelle conformi alia richiesta dell'lstituto. Si propone 

pertanto di aggiudicare a quest'ultima il "Servizio di manutenzione degli infissi interni della sede 

dell'ISRE" per I'importo complessivo di € 11.930,00 + I.V.A.

Letto, confermato e sottoscritto

II Direttore del Settore 

Amministrativo - Affari Generali

Marcello Mele

Via Papandrea, 6 - 08100 Nuoro 
Tel 0784242900/Fax078437484 
email isresardeana@isresardeana.ora 
pec isresardeana@pec.it 
Codice fiscale 80002150912




