CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 258
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE FORMULA DI
LEASING FINANZIARIO E RISCATTO FINALE, DI N.2 TERNE GOMMATE: ESCLUSIONE
DITTA MAZZUOLI S.R.L. - NON AGGIUDICAZIONE DELLA GARA - CIG 7983994845.
Il giorno 23/12/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, 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 il D. Lgs. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. (di seguito Codice);
PREMESSO che:
- con determina a contrarre n.118 del 19/07/2019 è indetta la procedura di gara - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.
b), del Codice - per l' Acquisizione, mediante la formula di leasing finanziario con riscatto finale, di n.2 terne gommate di
stessa marca e modello, per l'importo complessivo posto a base di gara pari a € 219.000,00 oltre IVA di legge (22%),
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.36, comma 9-bis, del Codice; CIG 7983994845;
- la procedura di gara è da espletare mediante rdo, sulla piattaforma sardegnaCAT, a cinque operatori economici, se
esistenti, individuati mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse;
- con detta determina è stata approvata la lettera di invito, il disciplinare tecnico di fornitura ed i relativi allegati;
DATO ATTO che con lettera di invito prot. n.4656 del 11/09/2019, si è provveduto ad invitare alla procedura di gara
in premessa, mediante RDO (rdo rfi_2075_1) nella piattaforma sardegnaCAT, i seguenti operatori economici,
individuati mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse:
Ditte

Comune

Codice
Fiscale

Partita IVA

GIANNI CARBONI

CAGLIARI

01720570926 01720570926

IVECO ACENTRO S.P.A.

CAGLIARI

10217730018 10217730018

MAZZUOLI S.R.L.
NUOVA MAN DI FLAVIO BOE
SRL

ROMA

01445270539 01445270539

NUORO

00776420911 00776420911

PROGETTO CERVETTI SRL

GROSSETO 01218200531 01218200531

- entro il termine ultimo stabilito nella suddetta lettera di invito (ore 13:00 del 03/10/2019) è pervenuta nella
piattaforma sardegnaCAT, esclusivamente, la documentazione di gara della Ditta Mazzuoli s.r.l.;
- in data 04/10/2019 alle ore 10:00 in seduta pubblica (mediante collegamento alla piattaforma sardegnaCAT) il RUP
ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta Mazzuoli s.r.l., inserita nella
busta virtuale "Busta di Qualifica";
CONSIDERATO che, a seguito dell'esame di detta documentazione amministrativa, è risultato che la Ditta Mazzuoli
s.r.l. è priva del requisito di partecipazione previsto, pena l’esclusione, al punto 6 della lettera di invito che
richiedeva, tra gli altri requisiti, l’impegno a costituire un raggruppamento temporaneo fra concorrenti avente come
capogruppo l'operatore economico fornitore delle macchine operatrici e come mandante un soggetto finanziatore che
finanzia la fornitura a mezzo locazione finanziaria;
RITENUTO di escludere dalla gara la Ditta Mazzuoli s.r.l. per carenza del requisito di partecipazione, sopra esplicitato,
prescritto, a pena di esclusione, dalla lettera di invito richiamata in premessa;
CONSIDERATO che permane, comunque, la necessità di provvedere alla fornitura di che trattasi oggetto della
richiamata determinazione a contrarre n.118/2019;

RITENUTO che, a tal fine, si debba procedere all'avvio di una nuova procedura di gara, previa adozione di apposita
determina a contrarre;
DETERMINA
1) di escludere la Ditta Ditta Mazzuoli s.r.l. (C.F. 01445270539) dalla gara (rdo rfi_2075_1) per l'Acquisizione,
mediante la formula di leasing finanziario con riscatto finale, di n.2 terne gommate di stessa marca e modello, CIG
7983994845, in quanto "priva del requisito di partecipazione previsto, pena l’esclusione, al punto 6 della lettera di
invito che richiedeva, tra gli altri requisiti, l’impegno a costituire un raggruppamento temporaneo fra concorrenti avente
come capogruppo l'operatore economico fornitore delle macchine operatrici e come mandante un soggetto finanziatore
che finanzia la fornitura a mezzo locazione finanziaria";
2) di dare atto che, a seguito dell'esclusione della suddetta Ditta, unica partecipante, la gara in oggetto è conclusa e
priva di aggiudicatario;
3) di stabilire che, con apposita determinazione a contrarre, si provvederà a disporre l'avvio di una nuova procedura
di gara per l'acquisizione della fornitura in oggetto;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto
consortile;
5) di disporre, in adempimento dell'art.29 del Codice e del D. Lgs. n.33/2013, la pubblicazione del presente
provvedimento, nel sito istituzionale del Consorzio, sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 586 del 11/10/2019
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 23/12/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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