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Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA APPALTO A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI SCOLASTICI 
E ATTREZZATURE  PROGETTO ISCOLA CUP B57D17000160003  
CUI F80004870921201900015. PRESA D’ATTO DITTA AMMESSA 
ALLA PROCEDURA DI GARA LOTTO N. 1  CIG 77859977FA 

 
Il Responsabile del Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport 

 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267\2000; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera G.C. n°190 dell’22\11\2010; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20.12.2019 recante ad oggetto “Approvazione 

nota aggiornamento documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 e Bilancio di previsione 

triennio 2019 - 2021 e relativi allegati” 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 06 febbraio 2019 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA  

TRASPARENZA DEL COMUNE DI ASSEMINI TRIENNIO 2019-2020-2021” . 

Visto il Decreto Sindacale n.21 del 26.10.2018, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 

Posizione organizzativa dei Servizi Educativi, Cultura, Sociale, Sport 

Premesso che: 

- con propria Determinazione n° 150 del 12\02\2019 è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto 

Legislativo n. 50\2016 e ss.mm.ii, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto Legislativo, a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la  procedura aperta sul portale Sardegna Cat per 

la fornitura e installazione, a ridotto impatto ambientale, di arredi scolastici e attrezzature – Progetto 

Iscol@  CUP B57D17000160003  codice unico intervento CUI F80004870921201900015 suddiviso in 

due lotti: lotto n. 1 per la fornitura di arredi  CIG 77859977FA e lotto n. 2  per la fornitura di  attrezzature  

CIG 7786042D1B;  

-  con la Determinazione n° 150 del 12\02\2019, sopracitata, che ha approvato la documentazione di 

partecipazione alla gara, sono stati fissati,  nel bando, i termini per la presentazione delle offerte, attraverso 

il portale  SardegnaCat, previsti per le ore 11,30, del giorno 25 marzo 2019; 

- sono stati nominati: 
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- il Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Valentina Melis Responsabile dei Servizi 

Educativi, Sociali, Cultura e Sport; 

- il Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Maria Bernardetta Cabras, Pedagogista  di ruolo 

presso i Servizi Educativi (così come previsto dalle linee guida n. 3 dell’ANAC, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26\10\2016 aggiornate al D.Lgs n. 56 del 

19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, per le prestazioni di importo 

superiore ai 500.000,00 euro);  

Considerato che: 

- è stata presentata una sola offerta per il lotto n. 1 Fornitura di Arredi CIG 77859977FA 

- non sono state presentate offerte per il lotto n. 2 “Fornitura di attrezzature” CIG 7786042D1B , risultata 

deserta; 

Atteso che: 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 5.2. “Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP”  

delle linee guida n. 3 dell’ANAC, il Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto, ha 

provveduto al controllo della documentazione amministrativa, su SardegnaCat, dell’unica ditta che  ha 

presentato, entro i termini previsti dal Bando, un’offerta per il lotto n. 1  CIG 77859977FA,  la Società 

Giochimpara S.R.L. Cod. fisc. e P.Iva n. 00635430226 con sede in Viale Dante n. 210 - 38057 

Pergine Valsugana (Trento); 

- in seguito alla valutazione dell’ offerta, effettuata dal RUP in data 25\03\2019,  è stato redato in data 

02.04.2019  il verbale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con il quale la  

Società Giochimpara S.R.L. e’ stata ammessa  alla fase successiva di partecipazione alla gara; 

Visto  l’art.29 (Principi in materia di trasparenza), comma 1 del Decreto Legislativo  n. 50\2016 modificato 

dal Decreto Legislativo n. 56\2017; 

Ritenuto approvare il verbale del RUP redatto sulla piattaforma SardegnaCat in data 02.04.2019, allegato 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto confermare l’ammissione alla gara per 

il lotto n. 1  CIG 77859977FA  relativo alla fornitura di arredi scolastici della Società Giochimpara S.R.L; 

Ritenuto dover trasmettere il presente atto con allegato verbale alla Commissione Giudicatrice, affinchè 

possa procedere alle successive fasi nella procedura di gara; 

 

DETERMINA 

Di approvare il verbale del RUP redatto sulla piattaforma SardegnaCat in data 02.04.2019, parte integrante 

e sostanziale del presente atto, in seguito alla verifica della documentazione amministrativa, dal quale 

risulta ammessa, alle fasi successive nella procedura aperta per l’affidamento dell’ Appalto a ridotto impatto 

ambientale per la fornitura e l’installazione di arredi scolastici e attrezzature di cui al  progetto iscol@ CUP 

B57D17000160003  CUI F80004870921201900015, per il lotto n. 1  CIG 77859977FA, relativo alla 

fornitura di arredi scolastici la Ditta: 
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- Società Giochimpara S.R.L. Cod. fisc. e P.Iva n. 00635430226 con sede in Viale Dante n. 210 -38057 

Pergine Valsugana (Trento); 

Di confermare l’ammissione della Ditta sopraelencata alla procedura di gara; 

Di trasmettere alla Commissione Giudicatrice il presente atto, con allegato il verbale, affinchè possa 

procedere alle successive fasi nella procedura di gara; 

Di dichiarare inoltre che ai sensi del vigente Piano Anticorruzione e della Trasparenza non sussistono per 

la scrivente condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti coinvolti nel 

presente procedimento; 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale. 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento così come previsto dall’art.29 (Principi in materia 

di trasparenza), comma 1 del Decreto Legislativo  n. 50\2016 modificato dal Decreto Legislativo n. 56\ 2017 

sul profilo internet del Comune di Assemini nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e 

appalti, avvisi esiti di gara; 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma2 bis, del D. Lgs n. 104\2010 come modificato dall’art.204, 

del D. Lgs n. 50\2016 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul 

sito web del Comune di Assemini 

 

  
Il Responsabile dei  Servizi Educativi, Cultura, Sociali 

- Sport 
D.Ssa Melis Valentina 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 
Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


