PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 194
OGGETTO:

DEL 26/02/2019

fornitura di buste varie misure e cartelle intestate espletata mediante RDO
su Sardegna Cat n.331558. CIG ZD526D23FC. Presa d'atto procedura
deserta

IL DIRIGENTE
DATO ATTO CHE:
- il termine vigente per l'approvazione del bilancio di previsione negli enti locali è differito al 31marzo
2019, come disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019;
-ai sensi dell'articolo 163, comma 3,del D.Lgs. n.267/2000, è autorizzato sino alla predetta data
l'esercizio provvisorio del bilancio;
-con deliberazione Amministratore Straordinario n.3 dell’ 11.01.2019

è stato adottato il PEG

provvisorio per l'anno 2019;
PREMESSO CHE:
-con determinazione n. 103 del 01.02.2019 si è proceduto all'indizione di una rdo da espletarsi su Cat
Sardegna relativa all'acquisto di vario materiale di cancelleria come da nota del Servizio Economato
n. 777 del 07.11.2018;
- in esecuzione della determinazione succitata si è proceduto ad inviare apposita rdo su Sardegna Cat
alla quale cui il sistema ha assegnato il n. 331558, rivolta a tutti gli operatori iscritti all'Albo Fornitori
dell'Ente categoria merceologica I e L abilitati ed attivi all'interno di una delle due categorie
merceologiche presenti su Cat Sardegna Cancelleria e Stampati ,in numero di 5 come da elenco agli
atti del procedimento, per un importo a base d'asta di euro 2.459,00 da aggiudicare con il criterio del
prezzo piè basso;
-alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte ore 18:00 del 15.02.2019 non è
pervenuta alcuna offerta come da verbale agli atti d'ufficio;
-il responsabile del procedimento è il funzionario D.ssa Angela Piredda che, come da linee guida
ANAC n.3 del 14.12.2016, ha effettuato la procedura sul portale Sardegna Cat;
VISTI:
L’art. 35, 36, 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
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SENTITA la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al contenuto
del presente provvedimento e sottoposta alla firma digitale;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA

1. di dare atto che la procedura di rdo espletata sul portale di e- procurement Sardegna Cat, a cui il
sistema ha assegnato il numero 331558, è andata deserta poichè entro il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte, alle ore 18:00 del 15.02.2019, non è prevenuta alcune offerta, come da
verbale agli atti del procedimento;
2.di dare atto che permane comunque la nacessità di procedere all'acquisizione della fornitura come
sopra specificata per consentire lo svolgimento delle attività d'ufficio e pertanto si procederà con
successivo provvedimento ad indire altra procedura e ad approvarne gli atti ;
3. di annullare la prenotazione di impegno a suo tempo registrata con la predetta determinazione
n.103/2019 per l'importo di € 3.000,00 e di seguito riportata, atteso che il vincolo provvisorio non è
stato convertito in impegno definitivo, trattandosi di procedura di gara andata deserta
Esercizio

capitolo

Miss. progr

Titolo Macr.

Numero Prenot

2019

122204

01.03

1.03

4

4. di disporre

Importo
3.000,00

la pubblicazione del presente provvedimento, nell'albo pretorio del sito web

istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi
del D. Lgs. 33/2013 e nel vigente piano per la Trasparenza e l'Integrità;
5. avverso il presente provvedimento che si compone di n° pagine è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 gg.ai sensi dell’art 119 comma1, lettera a e art 120 comma 1 del del D. Lgs 104/2010
decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario o dalla piena conoscenza di esso;

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu

Pag. 3 di 5

PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

194

26/02/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

04/03/2019

fornitura di buste varie misure e cartelle intestate espletata mediante RDO su
Sardegna Cat n.331558. CIG ZD526D23FC. Presa d'atto procedura deserta
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2019/200
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Prenot.

2019

122204/0

01 03

13

4

Nuoro, 04/03/2019

Importo €

- 3.000,00

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 05/03/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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