CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DELLA AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 126
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.69 DEL 12/04/2018.
Il giorno 21/06/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell'area agraria-gestionale dell’intestato Consorzio e di RUP della procedura in oggetto;
PREMESSO che con propria determinazione a contrarre n.69 del 12/04/2018 è stato disposto, tra l'altro:
- di approvare il "Progetto per la fornitura, mediante leasing finanziario, di due terne gommate" ed il relativo quadro
economico, redatto dal sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area agraria-gestionale del Consorzio e di RUP della
fornitura in narrativa;
- di contrarre, per le motivazioni in premessa, per l'acquisizione della fornitura di che trattasi, mediante la formula di
leasing finanziario con riscatto finale, di n.2 terne gommate ad integrazione del parco macchine in dotazione presso i
Distretti irrigui del Posada e del Cedrino, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici da individuare
mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, per un importo complessivo pari ad € 219.000,00 oltre IVA
di legge (22%); CIG 7442075292;
- di stabilire che il criterio di aggiudicazione della fornitura in narrativa è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i, secondo la seguente ripartizione:
•

ribasso sul prezzo: 30 punti;

•

ribasso sul tempo: 5 punti;

•

offerta tecnica (caratteristiche tecniche e garanzie aggiuntive): 75 punti.

RILEVATO che:
-

la somma dei punteggi da attribuire ai vari elementi di valutazione deve essere pari a punti 100 complessivi;

-

il punteggio da attribuire alla valutazione dell’elemento “ribasso sul prezzo” è stato erroneamente indicato
pari a punti 30 invece di punti 20;

RITENUTO opportuno, al fine di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse per l'individuazione
degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, provvedere alla correzione del punteggio
da attribuire all’elemento “ribasso sul prezzo” individuato con la citata determinazione a contrarre;
CONSIDERATO che i punteggi così attribuiti risultano in linea con quanto disposto con le più recenti disposizioni
fornite dall'ANAC con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, avente per oggetto le modifiche alla Linea
Guida n.2, in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
DETERMINA
Di rettificare la propria determinazione a contrarre n.69 del 12/04/2018 stabilendo, quanto segue:
- il criterio di aggiudicazione della fornitura in narrativa è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i, secondo la seguente ripartizione:
Punteggio complessivo massimo 100 punti, di cui:
•

ribasso sul prezzo: 20 punti;

•

ribasso sul tempo: 5 punti;

•

offerta tecnica (caratteristiche tecniche e garanzie aggiuntive): 75 punti.

IL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 375 del 20/06/2018

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 21/06/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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