PO FEAMP 2014/2020 – PRIORITA' IV
DETERMINA DEL DIRETTORE Oggetto: RdO rfq_352380 espletata su Sardegna CAT per
N. 15/2020
l’acquisto di materiale di cancelleria a valere sulla Misura 4.A.1
DEL 28.04.2020
– “Gestendo” del Piano d'Azione del FLAG Pescando Sardegna
Centro Occidentale. Aggiudicazione definitiva.
CIG: ZA22593D73

CUP H89J17000050007

IL DIRETTORE
Vista la delibera G.C. n. 156 del 01/08/2016, con la quale il Comune di Cabras, organismo capofila per la
partecipazione all'Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014, ha incaricato il responsabile del
servizio Area Marina Protetta dell'adozione degli atti gestionali necessari per la partecipazione a tale avviso;
Vista la determinazione 99/AM del 29/08/2016, con la quale è stato approvato il bando di selezione per titoli
e colloquio per il Direttore del costituendo FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale;
Vista la determinazione 120/AM del 26/09/2016, con la quale sono stati approvati gli atti della selezione per
l'incarico di Direttore del costituendo FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale;
Visto l'atto costitutivo del 22/09/2016 con il quale si è costituita l'Associazione Flag Pescando Sardegna Centro
Occidentale, di seguito per brevità FLAG Pescando, e il rispettivo statuto;
Visto il contratto di prestazione libero professionale stipulato in data 25/07/2017, con il quale il Dott. Mauro
Tuzzolino ha assunto il ruolo di Direttore del FLAG Pescando fino al 31/05/2020;
Visto il Piano d'Azione del FLAG Pescando denominato “Pescando – Partecipare è Fare”, approvato con
deliberazione dell'Assemblea degli Associati in data 12/12/2016;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni sul Fondo europeo per la pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 artt. 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Vista la determinazione n. 01018/2017 del 22/03/2017 del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività ispettive,
con la quale è concesso il contributo di € 1.052.346,00 a favore del FLAG Pescando Sardegna Centro
Occidentale;
Vista la Convenzione del 27/04/2017 che regola i rapporti tra l’Organismo Intermedio (O.I.), la struttura
operativa dell’O.I. ed il FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, definendone responsabilità ed obblighi,
per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) comprendente il Piano d'Azione denominato
“Pescando – Partecipare è Fare”;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il Regolamento Interno dell'Associazione FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, approvato con
deliberazione dell'Assemblea degli Associati in data 22/06/2017 che, all'art. 15, disciplina le modalità di

acquisizione di beni, servizi e lavori;
Visto il manuale delle disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Sardegna, validato
dall'Autorità di Gestione del FEAMP, trasmesso con nota RAS Prot. n. 11281/2018 del 20/07/2018, nel quale
vengono illustrate le procedure per la predisposizione dei bandi per l'attuazione del PO FEAMP 2014-2020;
Considerato che negli interventi ammissibili sono previsti costi per prestazioni tecnico – professionali e che
ciascuna delle misure previste dal Piano d'Azione prevede la realizzazione di lavori, forniture e servizi per
importi che non superano le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Direttivo del 26/07/2018 si è stabilito di rendere operative
le misure previste dal Piano d'Azione attraverso la procedura di affidamento diretto in economia previa
consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
Visto il Piano d'Azione del FLAG Pescando nel quale è prevista l’azione 4.A.1 “Gestendo” riguardante i costi
di gestione del Flag;
Vista la determinazione del Direttore n. 8/2020 del 05 marzo 2020, con la quale si stabiliva di procedere alla
pubblicazione di una RDO su Sardegna CAT a valere sulla misura 4.A.1 Gestendo per l’acquisto di materiale di
cancelleria;
Dato atto che in data 05/03/2020 fino al 20/03/2020 è stata pubblicata su Sardegna Cat la RDO rfq_352380
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs.
50/2016;
Vista la determinazione del Direttore n. 11/2020 del 20 marzo 2020 che nominava la Commissione di
valutazione per la RdO rfq_352380 espletata su Sardegna CAT per l’acquisto di materiale di cancelleria;
Visti i verbale della Commissione del 20 e del 26 marzo 2020 che individuano nell’impresa SECHI
INFORMATICA S.R.L. UNIPERSONALE, Codice Fiscale e Partita IVA 00736580952, con sede a Oristano in
Via Tirso n. 135 aggiudicando al valore di € 678,00 oltre iva di legge per complessive € 827,16 con un ribasso
del 32,2%.
Vista la determinazione del Direttore n. 13/2020 del 26 marzo 2020 che prendeva atto del verbale della
commissione e aggiudicava provvisoriamente la fornitura di materiale di cancelleria all’impresa SECHI
INFORMATICA S.R.L. UNIPERSONALE.
Visto il DURC prot. INAIL 20193261 avente scadenza 03 giugno 2020;
Vista la risposta del casellario giudiziale del Tribunale di Oristano del 03.04.2020, certificato 4325/2020/R
dove risulta “NULLA”;
Vista l’istanza per la verifica dei carichi pendenti inoltrata all’Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Oristano
in data 26.03.2020 senza aver ottenuto risposta, perciò si intende positiva;
DETERMINA
Di aggiudicare defintivamente la fornitura di materiale di cancelleria alla ditta SECHI INFORMATICA
S.R.L. UNIPERSONALE, Codice Fiscale e Partita IVA 00736580952, con sede a Oristano in Via Tirso n. 135
al valore di € 678,00 oltre iva di legge per complessive € 827,16 con un ribasso del 32,2%
Di imputare la spesa alla Misura 4.A.1 – “Gestendo” del Piano d’Azione;

Cabras, 28 aprile 2020
Il Direttore del FLAG PESCANDO
Dr. Mauro Tuzzolino

