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DETERMINAZIONE
REGISTRO

GENERALE N°

DIRIGENTE

DEL

842

DEL

25/07/2019

Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi
culturali
Ufficio pubblica istruzione

Oggetto: FSC 2014 - 2020 - PROGRAMMA TRIENNALE DI

EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II. RINNOVO
DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI - PROCEDURE NEGOZIATE TRAMITE
SARDEGNACAT PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
DI FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI E
ATTREZZATURE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
COMUNE DI ORISTANO - CUP H14F18000200003.
PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/15 del 28 marzo 2014 è stato
approvato dal D.L. Inerente la Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Scolastica e
semplificazione amministrativa per destinazione risorse ex art. 5, comma 1, della
L.R. 7/2012 al fine di individuare le procedure di definizione e attuazione del Piano
straordinario degli interventi di edilizia scolastica dando avvio al programma di
interventi denominato Iscol@ di riqualificazione degli edifici scolastici;
con Deliberazione G.R. n° 52/39 del 23 dicembre 2014, approvata definitivamente
dalla deliberazione G.R. n° 6/6 del 10 febbraio 2015, è stato approvato il “Piano
Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@. Atto di indirizzo per l’avvio dell’Asse I
“Scuole del nuovo millennio”, proseguo delle attività relative all’asse II “Interventi
di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”;

Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 17/04/2015
l’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa Iscol@ a valere sull’Asse II
“Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”
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per i vari edifici scolastici comunali.
Che:
- con Deliberazione G.R. n. 20/7 del 29/04/2015 è stato approvato il programma dei
fabbisogni 2015/2017 di edilizia scolastica.
- con Decreto n. 52, prot. n. 16301 del 16.09.2016, il Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna ha istituito, presso la Presidenza della Regione, l’Unità di
Progetto denominata Iscol@;
- con Deliberazione n. 22/47 del 03/05/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dei
fabbisogni di edilizia scolastica Iscol@ e ha approvato il programma operativo
annualità 2017.
Considerato che con Determinazione prot. 1959 Rep n. 120 del 19/12/2017 l’Unità di
Progetto Iscol@ ha disposto la delega a favore degli Enti beneficiari del finanziamento
in oggetto per l’attuazione degli interventi indicati nell’All. A. tra i quali risulta anche il
Comune di Oristano.
Dato atto che con le seguenti determinazioni del Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse sono state indette apposite procedure
negoziate ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016, della fornitura di arredi scolastici per i quattro Istituti Comprensivi del
Comune di Oristano:
- determinazione n. 714 del 28/06/2019 ad oggetto FSC 2014 – 2020 –
Programma triennale di edilizia scolastica ISCOL@ - Asse II. Rinnovo di arredi
e attrezzature degli edifici scolastici – determinazione a contrarre per
l’affidamento dell’appalto di fornitura di arredi e attrezzature per l’Istituto
Comprensivo n. 1 di Oristano (CIG 7957826DBF – CUP H14F18000200003) e
impegno di spesa per contributo ANAC”;
- determinazione n. 710 del 27/06/2019 ad oggetto “FSC 2014 – 2020 –
programma triennale di edilizia scolastica ISCOL@ - Asse II. Rinnovo di arredi
e attrezzature degli edifici scolastici – determinazione a contrarre per
l’affidamento dell’appalto di fornitura di arredi e attrezzature per la Scuola
primaria di via Bellini dell’istituto comprensivo n. 2 di Oristano (CIG
7956762FB4 - CUP H14F18000200003) e impegno di spesa per contributo
ANAC”;
- determinazione n. 704 del 27/06/2019 ad oggetto “FSC 2014 – 2020 –
programma triennale di edilizia scolastica ISCOL@ - Asse II. Rinnovo di arredi
e attrezzature degli edifici scolastici – determinazione a contrarre per
l’affidamento dell’appalto di fornitura di arredi e attrezzature per l’Istituto
Comprensivo n. 3 di Oristano (CIG 7955867D21 - CUP H14F18000200003) e
impegno di spesa per contributo ANAC”;
- determinazione n. 709 del 27/06/2019 ad oggetto “FSC 2014 – 2020 –
programma triennale di edilizia scolastica ISCOL@ - Asse II. Rinnovo di arredi
e attrezzature degli edifici scolastici – determinazione a contrarre per
l’affidamento dell’appalto di fornitura di arredi e attrezzature per l’Istituto
Comprensivo n. 4 di Oristano (CIG 7953097F40 - CUP H14F18000200003) e
impegno di spesa per contributo ANAC”.
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Che le suindicate procedure di gara si svolgeranno sulla piattaforma regionale
SardegnaCAT, riferimento gare:
• rdo: rfq_339086 - procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto di fornitura di arredi scolastici per
l’Istituto Comprensivo n. 1 di Oristano -FSC 2014-2020 - programma triennale di
edilizia scolastica Iscol@ (CIG 7957826DBF - CUP H14F18000200003);
• rdo: rfq_339060 - procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto della fornitura di arredi
scolastici dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Oristano – Scuola primaria di via
Bellini - FSC 2014-2020 - programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ (CIG
7956762FB4 - CUP H14F18000200003);
• rdo: rfq_339088 - procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto di fornitura di arredi scolastici per
l’Istituto Comprensivo n. 3 di Oristano - FSC 2014-2020 - programma triennale
di edilizia scolastica Iscol@ (CIG 7955867D21 - CUP H14F18000200003);
• rdo: rfq_339089 - procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto di fornitura di arredi scolastici per
l’Istituto Comprensivo n. 4 di Oristano - FSC 2014-2020 - programma triennale
di edilizia scolastica iscol@ (CIG 7953097F40 - CUP H14F18000200003).
Preso atto che il termine per la presentazione delle offerte relative alle suindicate
procedure è il 29 luglio 2019 alle ore 10.00.
Rilevato che le procedure di gara di cui trattasi prevedono la fornitura di arredi con
specifiche tecniche previste dalle Linee guida della RAS per cui la formulazione delle
offerte da parte delle ditte può risultare complessa e articolata.
Viste anche le diverse richieste di chiarimenti pervenute a tutt’oggi che evidenziano
che i possibili partecipanti necessitano di ulteriori elementi al fine della partecipazione
alle procedure in oggetto.
Ritenuto per quanto suesposto di dover prorogare il termine per la presentazione
delle offerte relative alle procedure negoziate per la fornitura di arredi scolastici FSC
2014 – 2020. Piano Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ Asse II “Rinnovo arredi e
attrezzature degli edifici scolastici” di cui trattasi al giorno 2 agosto 2019 alle ore
13.00 e pertanto di dover posticipare al giorno 22 agosto 2019 la prima seduta
pubblica relativa alle procedure di cui trattasi.
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in base all’art. 31
del
D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 è il dirigente del settore Programmazione e Gestione
delle Risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia.
Valutato che la situazione in cui versa il Responsabile del Procedimento e Dirigente
competente che non configura situazioni nemmeno potenziali i di conflitto di interesse.
Visti:
il Documento Unico di Programmazione triennio 2019-2021 e il bilancio di
previsione 2019/2021
con relativi allegati approvati con deliberazione del C.C. n.
24 del 18/04/2019;
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il Piano Esecutivo di Gestione– piano dettagliato degli obiettivi e piano delle
performance triennio
2019-2021 approvato con deliberazione ella G.C. n. 125 del
14/06/2019.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 10/12/2018 con la quale è
stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, rettificata con
deliberazione G.C. n. 7 del 22/01/2019.
Visto il decreto del Sindaco n. 57 del 21/12/2018 con il quale si assegna alla Dr.ssa
Maria Rimedia Chergia la direzione del Settore Programmazione e Gestione delle
Risorse.
Richiamata la Legge 190/2012” Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati
in controllo pubblico”.
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013.
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 8 del 22/01/2019.
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 08/01/2013.
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da
altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014.
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Atteso per quanto suesposto procedere in merito.
Visti:
-

-

l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000
riguardante “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
il D.Lgs. n. 267/2000.
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Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 48/92 e ss.mm.ii..

Determina
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante sostanziale del presente
atto.

2. Di prorogare al giorno 2 agosto 2019, alle ore 13.00, la scadenza per la
presentazione sulla piattaforma SardegnaCAT delle offerte relative alle seguenti
procedure di gara per la fornitura di arredi scolastici FSC 2014 – 2020. Piano
Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ Asse II “Rinnovo arredi e attrezzature degli
edifici scolastici”:
• rdo: rfq_339086 - procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto di fornitura di arredi
scolastici per l’Istituto Comprensivo n. 1 di Oristano -FSC 2014-2020 programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ (CIG 7957826DBF - CUP
H14F18000200003);
• rdo: rfq_339060 - procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto della fornitura di arredi
scolastici dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Oristano – Scuola primaria di via
Bellini - FSC 2014-2020 - programma triennale di edilizia scolastica Iscol@
(CIG 7956762FB4 - CUP H14F18000200003);
• rdo: rfq_339088 - procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto di fornitura di arredi
scolastici per l’Istituto Comprensivo n. 3 di Oristano - FSC 2014-2020 programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ (CIG 7955867D21 - CUP
H14F18000200003);
• rdo: rfq_339089 - procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto di fornitura di arredi
scolastici per l’Istituto Comprensivo n. 4 di Oristano - FSC 2014-2020 programma triennale di edilizia scolastica iscol@ (CIG 7953097F40 - CUP
H14F18000200003).
3.
Di dare atto che la prima seduta pubblica relativa alle procedure di cui
trattasi si terrà, in considerazione di quanto suesposto, il giorno 22 agosto 2019.
4.
Di dare atto che con il presente provvedimento non vengono assunti nuovi
impegni di spesa.
5.
Di disporre la pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione
Trasparente – Sezione
bandi di gara e contratti- del sito del Comune di Oristano,
in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33
che ha disposto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche
amministrazioni”, in particolare, ai sensi dell’art. 23 del citato D.Lgs 33/2013 e art.
1,
comma 32 della L. 190/2012.
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Sottoscritta dal Dirigente
CHERGIA MARIA RIMEDIA
con firma digitale
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