Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 47 DEL 08/06/2020
PROPOSTA N°781 DEL 05/06/2020 - REGISTRO GENERALE N° 566

FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI UN ROBOT ANTROPOMORFO E
OGGETTO:

UNO SCANNER LASER 3D PER L’ISTITUTO I.P.I.A. EMANUELA LOI, SEDE DI
SANT’ANTIOCO.

CIG:

8117915B5F.

AGGIUDICAZIONE

EFFICACE

A

FAVORE

DELL'OPERATORE ECONOMICO SECONDO CLASSIFICATO.

I L D I R I GE N T E

D E L L ’A R E A

A P P AL T I , C O N T R AT T I , W E L F AR E

E

C U LT U R A

S E R V I Z I O A P P AL T I E C O N T R AT T I
Richiamate
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della
Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud
Sardegna;
la determinazione a contrattare della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 165 del
27.11.2019 con la quale si è dato avvio alla procedura di gara per l’affidamento della “Fornitura,
montaggio e posa in opera di un robot antropomorfo e uno scanner laser 3D per il laboratorio
"Lavorazioni meccaniche e nuovi materiali" presso l’Istituto “I.P.I.A. Emanuela Loi”, sede di
Sant’Antioco, via XXIV Maggio”, CIG: 8117915B5F, CUP: C89J15000990002, con importo a base di
gara di euro 104.000,00, oltre IVA e oneri della sicurezza di euro 300,00;
la determinazione della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 178 del 10.12.2019
con la quale si è proceduto all’indizione della gara in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, con formulazione di una RDO nella
piattaforma del sistema SardegnaCAT e invito a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati nelle
categorie merceologiche AM28AA, AD22 e AD22AA, con valutazione delle offerte secondo il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante
ribasso unico percentuale sull’importo a corpo posto a base di gara;
Dato atto che
in data 12.12.2019 la procedura di gara è stata pubblicata sulla piattaforma SardegnaCAT, RdO:
rfq_347752, tender_205416, fissando per il 15.01.2020, ore 10:00, il termine per la presentazione
delle offerte e la seduta pubblica per l’espletamento della gara alle ore 10:30 del medesimo giorno;
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con nota del 15.01.2020, trasmessa sulla piattaforma SardegnaCAT agli operatori economici invitati,
si comunicava lo spostamento della seduta pubblica di gara al giorno 20.01.2020, ore 11:30;
entro il termine indicato per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 2 offerte da parte dei
seguenti operatori economici:
N. id.

Tipologia di
partecipazione

Operatore economico
Matica S.r.l.

1.

Sede Legale: Z.I. Predda Niedda Str.11 n°14, 07100 – Sassari
C.F. / P.IVA: 02173390903

IMPRESA SINGOLA

Faticoni S.p.A.
2.

IMPRESA SINGOLA

Sede legale: Via Calamattia 10, 09134 - Cagliari
C.F. / P.IVA: 01117510923

il giorno 20.01.2020 si è proceduto in seduta pubblica, attraverso il sistema SardegnaCAT,
all’apertura e all’esame della “Busta di Qualifica”, contenente la documentazione amministrativa delle
offerte pervenute e, riscontrata la regolarità della documentazione prodotta, all’apertura ed esame
della “Busta Economica”, contenente l’offerta economica, corredata della scheda tecnica dei prodotti,
degli operatori economici ammessi;
le risultanze delle operazioni di gara sono riportate nel verbale rfq_347752, creato dal sistema
SardegnaCAT in data 21.01.2020, dal quale risulta che gli operatori economici partecipanti hanno
presentato le seguenti offerte:

N. ID

Operatore Economico

%
RIBASSO
OFFERTO

€
IMPORTO OFFERTO
(esclusi oneri sicurezza)

ESITO

1

Matica S.r.l.

14,42

89.003,20

AMMESSO

2

Faticoni S.p.A.

5,971

97.790,16

AMMESSO

Il maggior ribasso è quello presentato dalla società Matica S.r.l., con sede legale in Z.I. Predda
Niedda, Str. 11 n. 14, 07100 - Sassari, codice fiscale e partita IVA 02173390903, la quale ha offerto
per la fornitura in oggetto un ribasso del 14,42% sull’importo a base d’asta, corrispondente
all’ammontare di euro 89.003,20, esclusi IVA e oneri di sicurezza pari a euro 300,00;
Visti
il verbale SardegnaCAT rfq_347752 del 21.01.2020, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare;
la nota prot. int. n. 3813 del 21.01.2020 con la quale sono stati trasmessi al RUP il verbale di gara
sopra indicato, contenente le risultanze delle buste elettroniche delle offerte pervenute e le schede
tecniche dei prodotti offerti, ed è stato richiesto di effettuare la valutazione di congruità al fine di
procedere all’aggiudicazione dell’appalto;
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Richiamati
il D.L. 17.03.2020 n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e il D.L. 08.04.2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”)
costituenti la normativa speciale approvata in via d’urgenza per regolare la situazione emergenziale
causata dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19;
Preso atto che
ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020, modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020, è stata disposta
ex lege la sospensione generalizzata fino al 15.05.2020 dei procedimenti amministrativi, incluse le
procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e dunque anche la presente procedura è stata interessata da
detta sospensiva;
Dato atto che
il RUP della fornitura in oggetto è la dott.ssa Gloria Dessì, tale nominata con determinazione
dell’Area Lavori Pubblici n. 339 del 18.10.2019;
con nota prot. int. 29356 del 13.05.2020 il RUP ha trasmesso al Servizio Appalti la propria relazione
di congruità dell’offerta, depositata agli atti di questo Servizio;
Vista
e richiamata integralmente la relazione di congruità dell’offerta nella quale il RUP a seguito della
valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici partecipanti:


propone di escludere l’offerta dell’operatore economico Matica S.r.l. per “difformità delle
caratteristiche tecniche del prodotto offerto (n.d.r. robot) rispetto a quelle richieste in sede di
gara, che esulano dalla tolleranza al punto tale da rendere impossibile la dichiarazione di
equivalenza”;



propone lo scorrimento della graduatoria con individuazione dell’offerta di Faticoni S.p.A.
come migliore offerta in favore della quale emettere il provvedimento di aggiudicazione della
gara;



dichiara la congruità dell’offerta presentata dall’operatore economico Faticoni S.p.A., con
sede legale in via Calamattia n. 10, 09134 – Cagliari Pirri, codice fiscale, numero di iscrizione
al Registro delle Imprese e partita IVA 01117510923, il quale ha proposto prodotti conformi a
quelli richiesti dalla lex specialis offrendo per la fornitura e installazione in oggetto un ribasso
del 5,971% sull’importo a base d’asta, corrispondente all’ammontare di euro 97.790,16
(novantasettemila settecentonovanta virgola sedici) oltre IVA, con oneri di sicurezza pari a
euro 300,00, per un totale di aggiudicazione di euro 98.090,16 (novantottomila novanta
virgola sedici) oneri inclusi ed IVA esclusa;
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Ritenuto necessario pertanto
escludere l’offerta dell’operatore economico primo classificato, società Matica S.r.l., per le ragioni
indicate dal RUP nella relazione di congruità sopra richiamata;
aggiudicare la fornitura in oggetto all’operatore economico secondo classificato, società Faticoni
S.p.A., così come proposto dal RUP e per la cui offerta è stata rilasciata la dichiarazione di congruità;
Dato atto
che ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 “La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione”;
che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti”;
che nei confronti dell’aggiudicatario si è proceduto ad effettuare le verifiche del possesso dei requisiti
di ordine generale, tecnico-professionale ed economico finanziario dichiarati in sede di gara, come da
documentazione conservata agli atti d’ufficio, mediante sistema AVCPASS e l’esito di tali verifiche è
risultato regolare;
della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
INAIL_20285044 del 09/02/2020 con scadenza 08.06.2020, da considerarsi estesa al 15.06.2020 ai
sensi all'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020;
dell’ottemperanza alla L. n. 68/99 da parte dell’aggiudicatario, come comunicato dall’ASPAL con nota
acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 12125 del 25.05.2020;
che non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del D.
Lgs. n. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a euro 150.000,00;
Dato atto che
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 34 comma 2 della L.R. n. 8/2018, il
Responsabile del Procedimento di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto è la dott.ssa
Speranza Schirru, mentre il RUP e Direttore dell’Esecuzione per la fornitura in oggetto è la dott.ssa
Gloria Dessì e il Supporto al RUP è la dott.ssa Lorena Casula;

nell’adozione del presente provvedimento non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento e nemmeno in capo al RUP e al Supporto al RUP cause di conflitto di
interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’art.
1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;
Visti
il D. Lgs. n. 267/2000;
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il D. Lgs. n. 50/2016;
la L.R. n. 8/2018;
il D.L. 17.03.2020 n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”)
il D.L. 08.04.2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”)
il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 4 del
25.07.2016;
il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 2 del
05.02.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 3 del
05.02.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
il Decreto n. 2 del 13.01.2020, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta
la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura.

DETERMINA
1.

di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di approvare in relazione all’affidamento della “Fornitura, montaggio e posa in opera di un robot
antropomorfo e uno scanner laser 3D per il laboratorio "Lavorazioni meccaniche e nuovi materiali"
presso l’Istituto “I.P.I.A. Emanuela Loi”, sede di Sant’Antioco, via XXIV Maggio”, CIG: 8117915B5F,
CUP:

C89J15000990002,

il

verbale

SardegnaCAT

rfq_347752

del

21.01.2020,

generato

automaticamente dal sistema SardegnaCAT, ove sono dettagliate le operazioni di gara svolte sulla
piattaforma, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3.

di dare atto della relazione di congruità dell’offerta del RUP, acquisita agli atti con prot. int. n. 29356
del 13.05.2020, recante la proposta di esclusione dell’offerta dell’operatore economico primo
classificato, di scorrimento della graduatoria e aggiudicazione all’operatore economico secondo
classificato;

4.

di escludere l’offerta della società Matica S.r.l., quale operatore economico primo classificato, per le
ragioni espresse dal RUP nella relazione di congruità;

5.

di aggiudicare l’appalto della fornitura in oggetto all’operatore economico secondo classificato,
società Faticoni S.p.A., con sede legale in via Calamattia n. 10, 09134 – Cagliari Pirri, codice fiscale,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese e partita IVA 01117510923, il quale ha offerto per la
fornitura e installazione in oggetto un ribasso del 5,971% sull’importo a base d’asta, corrispondente
all’ammontare di euro 97.790,16 (novantasettemila settecentonovanta virgola sedici) oltre IVA, con
oneri di sicurezza pari a euro 300,00, per un totale di aggiudicazione di euro 98.090,16
(novantottomila novanta virgola sedici) oneri inclusi ed IVA esclusa;

6.

di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione è efficace;
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7.

di dare atto che il presente provvedimento non costituisce impegno di spesa, che dovrà essere
assunto dal dirigente responsabile della spesa;

8.

di trasmettere il presente atto al RUP e al dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane per gli
adempimenti di competenza;

9.

di dare atto che nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di
interesse, anche potenziali, né in capo al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento
né in capo al RUP e Supporto al RUP, secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge
241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett.. e) della Legge 190/2012;

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle determinazioni e la contestuale
pubblicazione nell’Albo Pretorio on line e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.

Allegati:

1.

Verbale SardegnaCAT rfq_347752 del 21.01.2020

08/06/2020
L’Istruttore e Supporto al RUP:
(Lorena Casula)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 781

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Ufficio Proponente: Servizio Appalti e Contratti
Oggetto: FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI UN ROBOT ANTROPOMORFO E UNO SCANNER
LASER 3D PER L’ISTITUTO I.P.I.A. EMANUELA LOI, SEDE DI SANT’ANTIOCO. CIG: 8117915B5F.
AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SECONDO
CLASSIFICATO.
Nr. adozione settore:
Nr. adozione generale:
Data adozione:

Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 08/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

