
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 140 

 

OGGETTO: RDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBI, MANICOTTI, 

COLLARI, FLANGE E CURVE IN PVC, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SULLA 

PIATTAFORMA SARDEGNACAT. CIG 836087082F -DITTA IDROSISTEMI SRL. 
 

Il giorno 03/08/2020, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - 

GESTIONALE dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

VISTO l'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

PREMESSO che, con propria determinazione a contrarre n.104 del 10/07/2020, su proposta del RUP ing. Pino 

Crisponi, è stata indetta apposita procedura di gara per l'affidamento, previa valutazione di preventivi, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, in modalità telematica, della fornitura di tubi, manicotti, collari, 

flange e curve in PVC, con l’utilizzo del criterio di selezione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del 

medesimo D.lgs, stabilendo che: 

• l'importo complessivo del contratto, posto a base di gara, è pari a € 65.000,00, oltre IVA di legge; 

• la procedura di gara si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement Sardegna-

CAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso la 

pubblicazione di una R.D.O. aperta a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica di 

riferimento AM28 “Materiale idraulico e strumentazione di misura”, ed in possesso dei requisiti generali e 

speciali previsti nella lettera di invito; 

• il contraente verrà selezionato, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del Codice; 

• il contratto di affidamento della fornitura avverrà mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art.32, comma 

14, del D. Lgs. n.50/2016  e s.m.i.; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e relativi allegati; 

• CIG 836087082F; 

DATO ATTO che: 

- in data 13/07/2020 è stata inviata la lettera di invito/RDO rfq_357255 sulla piattaforma sardegnacat, aperta a tutti 

gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica di riferimento AM28 “Materiale idraulico e 

strumentazione di misura”; 

- entro il termine stabilito dalla lettera di invito/RDO (ore 18:00 del 20/07/2020) sono pervenute,  sulla piattaforma 

sardegnacat, le offerte da parte degli operatori economici sotto indicati: 

N. DITTA C.F. OFFERTA € 

1 IDOSISTEMI SRL 
 

01666040926 
38.262,35 

2 AIR DHARMA SRL 
 

00434590923 
48.016,90 

3 CENTRALTUBI 00446590416 49.793,63 

4 INDUSTRIAL  POINT SRL 
 

02785350923 
50.367,38 

5 S.G.P. SRL UNIPERSONALE 01176150918 42.169,38 

6 SPULGA DI ANDREA CAGLACCI & C. 
 

05139070584 
47.218,01 

7 TASCO SRL 
 

03679380109 
43.161,43 
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- il minor prezzo complessivo è offerto dalla Ditta IDOSISTEMI s.r.l.; 

RITENUTA detta offerta congrua; 

RILEVATO che gli uffici consortili hanno avviato la procedura di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla 

Ditta aggiudicataria, mediante il sistema AVCPass dell'ANAC; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione  diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 

20 del 29/11/2019; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo 592 000 (UPB n. 22) a valere sull'impegno n. 577/2020 del 

Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, assunto con la determina a contrarre n.104/2020; 

SU PROPOSTA del RUP ing. Crisponi; 

D E T E R M I N A 

1) di aggiudicare alla Ditta IDROSISTEMI SRL, (P. IVA/C.F. 0166604092), fornitura di tubi, manicotti, collari, 

flange e curve in PVC, per un importo di € 38.262,35 oltre IVA (22%) di legge. 

2) di impegnare in favore della Ditta IDOSISTEMI SRL l'importo lordo di € 46.680,07 imputandolo sul capitolo 

592 000 (UPB n. 22), a valere sull'impegno n. 577/2020, del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso; 

3) di disimpegnare l'importo eccedente di € 32.619,93 sul citato impegno n. 577/2020, del Bilancio di 

Previsione dell'esercizio in corso; 

4) di dare mandato al RUP per i conseguenti adempimenti; 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online, ai sensi dell'art.29, comma 

1, dello statuto consortile; e di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza, ai sensi del D. 

Lgs. n.33/2013 e s.m.i. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
proposta n. 467 del 23/07/2020 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 03/08/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  03/08/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


