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RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1662 DEL 16/12/2016 AVENTE AD OGGETTO 
“INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI 
PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI. DETERMINAZIONE 
A CONTRARRE”. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa 
al 1° Settore; 
 
Visto il D.lgs 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 Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 “Regolamento recante criteri e 
modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto 
per l'approvvigionamento di beni e servizi, che all’art. art. 11 “Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione” dispone al comma 1 che “Le unità ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato 
elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli 
acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia si applicano le procedure previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384”; 
 
Richiamata la L. 7.8.2012 n. 135 (spending review) contenente misure di contenimento della spesa pubblica, 
che obbliga le pubbliche amministrazioni all’acquisto dei beni e servizi con il sistema (CONSIP) attraverso il 
mercato elettronico sul sito www.acquistiinretepa.it e in particolare l’art. 1; 
 
Considerato che il Comune di Decimomannu è regolarmente inserito nell’elenco delle amministrazioni 
registrate nel portale - www.acquistinretepa.it - per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione in 
CONSIP SPA; 
 
Atteso che il Comune è proprietario della struttura denominata “ CASA ANZIANI”, ultimata nel corso degli 
ultimi anni (al netto della realizzazione piccole opere di completamento esterne e dell’impianto di 
climatizzazione) destinata all’accoglienza, all’ospitalità ed assistenza degli anziani autosufficienti, ubicata in 
via Giardini; 
 
CONSIDERATO che:  
- è intenzione di questa Amministrazione rendere operativa le struttura sopra indicata al fine di garantire un 
servizio alla collettività;  
- l’attivazione del servizio oggetto del presente atto è di particolare importanza per la cittadinanza, sia per le 
persone anziane che per le rispettive famiglie;  
- a tal fine si rende necessario provvedere alla fornitura di arredi da posizionare presso la struttura Casa per 
Anziani Autosufficienti; 
 
Preso atto che si intende procedere alla fornitura di cui in oggetto ricorrendo al mercato elettronico; 
 
Atteso che si è accertato che non è attiva una convenzione in CONSIP da utilizzare per la fornitura e posa in 
opera di ARREDI PER COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI AUTOSUFFICENTI  e che pertanto è possibile 
effettuare acquisti nel MEPA di CONSIP S.P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, 
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso una richiesta d’offerta (RdO) a riga 
unica per un importo totale a base d’asta di euro 39.930,96 Iva esclusa; 
 
Considerato che con determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1662 del 16/12/2016 si è stabili to:  
 
- di indire una procedura di acquisto mediante pubblicazione di RDO Richiesta di Offerta sul MEPA a riga 
unica per all’acquisto di arredi da posizionare presso la Comunità alloggio per Anziani Autosufficienti sita in 
via Giardini, in quanto in quanto è intendimento dell’Amministrazione rendere operativa le struttura sopra 



indicata al fine di garantire un servizio alla collettività, con importo a base d’asta di euro 39.930,96 Iva 
esclusa; 
 
- di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento della fornitura di arredi da 
posizionare presso la Comunità alloggio per Anziani Autosufficienti sita in via Giardini ai sensi  del D.lgs. n. 
50/2016, mediante RDO sul MEPA per la categoria “ARREDI104 / Arredi e complementi di arredo” con il 
criterio del prezzo più basso; 
 
- di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 
95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di forniture le cui caratteristiche si 
ritiene sono definite nel mercato; 
 
- di approvare la lettera di invito, l’elenco contenente tutti gli articoli richiesti, la dichiarazione di avvenuto 
sopralluogo, Capitolato tecnico che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- di approvare il calcolo sommario della spesa dell’intervento dell’importo complessivo di €. 50.000,00 
comprensivo di IVA, avente il quadro economico di seguito riportato: 

 

A Importo esecuzione della fornitura a corpo €   39.148,00 

B Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza €           782,96 

A + B Importo totale a base d'asta €   39.930,96  

  

C Somme a disposizione  

C1 Imprevisti 485,61 

C2 Contributo autorità LLPP €            0,00 

C3 Accantonamenti 2% 
€       798,62 

 

C4 Iva  22%  su  A + B €     8.784,81 

 totale C €     10.069,04 

   

D IMPORTO TOTALE FORNITURA €   50.000,00  
 
Atteso che nell’allegato alla determinazione n. 1662/2016, riportante contenente tutti gli articoli richiesti, per 
mero errore materiale è stato riportata la seguente dicitura “Si specifica di allegare all’offerta in busta chiusa 
il seguente elenco compilato in ogni sua parte per valutare il prezzo singolo di ogni articolo”; 
 
Considerato che si rende necessario rettificare l’allegato riportante l’elenco degli articoli richiesti in quanto 
l’offerta dovrà essere formulata a corpo, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui 
all’art 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto pertanto: 
 
- cassare dall’allegato contenente tutti gli articoli richiesti la dicitura “Si specifica di allegare all’offerta in busta 
chiusa il seguente elenco compilato in ogni sua parte per valutare il prezzo singolo di ogni articolo” e 
sostituirlo con la dicitura di seguito riportata “L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa indicando 
esclusivamente l'importo dell'offerta a corpo e non allegando elenco dei prezzi unitari”; 
 
- riapprovare l’allegato contenente l’indicazione di tutti gli articoli richiesti, che si trova allegato al presente 
atto, come sopra rettificato; 
 
Dato atto che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente ZDA1C93363 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.5.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011). 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 9 Giugno 2016, di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione e Piano delle Performance 2016/2018 e successive modifiche; 
 
Acquisiti preventivamente i pareri: 



 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella G arau, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1697 del 12/12/2016 attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali 
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
                                                                                                                 Dott.ssa Donatella Garau 
        _________________________________ 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore dott. Mauro Dessì, g iusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1697 del 12/12/2016 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
                                                                                                                      Dott.Mauro Dessì 
        _________________________________ 
 

DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di necessario rettificare l’allegato riportante l’elenco degli articoli richiesti per la procedura relativa 
all’affidamento della fornitura di arredi da posizionare presso la Comunità alloggio per Anziani Autosufficienti 
sita in via Giardini ai sensi  del D.lgs. n. 50/2016 in quanto l’offerta dovrà essere formulata a corpo, e 
l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all’art 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 
 
Di cassare dall’allegato contenente tutti gli articoli richiesti la dicitura “Si specifica di allegare all’offerta in 
busta chiusa il seguente elenco compilato in ogni sua parte per valutare il prezzo singolo di ogni articolo” e 
sostituirlo con la dicitura di seguito riportata “L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa indicando 
esclusivamente l'importo dell'offerta a corpo e non allegando elenco dei prezzi unitari”; 
 
Di riapprovare l’allegato contenente l’indicazione di tutti gli articoli richiesti, che si trova allegato al presente 
atto, come sopra rettificato; 
 
Di dare atto che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente CIG ZDA1C93363  
 
Il Responsabile del 1° Settore da atto che il prese nte provvedimento verrà pubblicato sul sito web 
“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
Dott.ssa Donatella Garau 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO 
PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. RETTICA ALLEGATO APPROVATO 
CON DETERMINAZIONE N. 1662 DEL 16.12.2016

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 23/12/2016 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 27/12/2016 al 11/01/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1717 del 23/12/2016



 
Si specifica che l’offerta economica dovrà essere c omprensiva di sopralluogo consegna e 
posa in opera. 
 
Si specifica di allegare all’offerta in busta chius a il seguente elenco compilato in ogni sua 
parte per valutare il prezzo singolo di ogni artico lo. CASSATO 
 
Lofferta dovrà essere presentata in busta chiusa in dicando esclusivamente l'importo 
dell'offerta a corpo e non allegando elenco dei pre zzi unitari. 
 
Le caratteristiche tecniche dei prodotti previsti n ella specifica tecnica disposta nell’elenco 
sottoesposto, potranno essere oggetto di possibili proposte “equivalenti” o “migliorative” 
senza che ciò possa andare a scapito della realizza zione dell’allestimento. 
 
 
 
 DESCRIZIONE QUANTITA’  

1 LETTO AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO  
 
Letto elettrico ad altezza variabile realizzato con profili 
tubolari metallici di facile pulizia verniciato con polveri  
epossidiche, completo di quattro ruote paracolpi in 
gomma morbida antisegno  
SCHIENALE RETRATTILE. Piattaforma a 3 snodi, 4 
sezioni  in ABS termoformato,  facilmente lavabile, 
alzabile ed asportabile; sezione schienale e sezione 
cosce regolabile elettricamente mediante attuatore 
elettrico; sezione sedile fissa e sezione gambe  inferiore  
(piedi) regolabile mediante dispositivo a cremagliera. 
Pulsantiera mobile con movimento sicronizzato 
schienale-coscie con unità di comando per inibizione 
comandi. Coppia testiera e  pediera in  materiale  
plastico.  Dimensioni:  dimensione utile piano rete circa  
mm. 2100x1020 (a  norme   UNI); dimensione esterna  
con  paracolpi circa  mm. 2150x1040.  

4 

2 MATERASSO STATICO  

Materasso statico in schiuma di poliuretano espanso per   
la prevenzione di lesioni da decubito,  progettato per 
l'utilizzo su tutti i letti standard o a più snodi. Materasso 
in poliuretano espanso di alta densità (circa 40 kg/mc 
autoestinguente.  
Telo coprimaterasso bioelestico con zip in materiale 
impermeabile ai liquidi, resistente alle perforazioni ed 
alle lacerazioni, antiallergico, batteriostatico, lavabile, 
ignifuco .  
Omologato in classe 1IM. 
Dispositivo medico in classe I . 
 

4 

3 CUCINA  

Cucina  di  piano  realizzata  completamente  in  acciaio 
inox  AISI  18/10.  Provvista  di  lavello  armadiato  con  

2 portine  scorrevoli  a  2  vasche  con  gocciolatoio,  

vasche con  stampate  in  un  unico  pezzo  dotate  di  
piletta  di scarico e tubo. Alzatina posteriore paraspruzzi 

integrata nel  ripiano  superiore,  vano  sotto  il  

gocciolatoio  libero per  inserimento  lavastoviglie 
(compresa)  sottopiano  domestica  da 60x60,  capacità  

di  lavaggio  16  coperti,  tasto  di  mezzo carico,  

almeno 8  diversi  programmi  di  lavaggio,  possibilità  
di partenza   differita   a   3,   6   9   ore,   cestello   

1 



superiore regolabile  a  pulsante,  decacificatore  

regolabile,  classe di   efficienza   energetica   A. Tavolo 
armadio in acciaio inox satinato, apertura mediante  

porte  scorrevoli,  ripiano  intermedio  in  acciaio inox, 

munito di alzatina posteriore.  

Cucina  con  n.2  piastre  da  2.60 kw  e  n.2  piastre  da 

1.50 kw.    Forno elettrico completo di  griglia in acciaio 

inox e bacinella smaltata . 

Dotato di termostato di sicurezza con campo di 

regolazione da 50 C° a 270 C° . 

Frigorifero con finitura in acciaio inox AISI 304. 

Isolamento pareti da cm 75 mm con poliuretano privo di 

CFC . 

Cruscotto apribile per facilitare la manutenzione 

periodica . 

Porte reversibili, guarnizioni smontabili senza utensili. 

Sbrinamento automatico con dissipazione dell’acqua di 

condensa tramite serpentina a gas caldo. 

Capacità interna di almeno 400 lt. 

 
4 TAVOLO QUADRATO  

Piano in MDF lavabile dello spessore di mm. 30 circa 

rivestito con materiale ad alta resistenza  , plastico ed 

atossico . 
Gambe a sezione tonda in acciaio verniciato a polveri 

epossidiche, con piedini regolabili . 

Dimensioni di circa cm. 90 x 90 x 80 h.  

 

1 

5 PORTARIFIUTI A PEDALE  

Portarifiuti a pedale in acciaio inox.  

Secchio interno galvanizzato. 
Freno per chiusura silenziosa e progressiva del 

coperchio. 

Giuntura impermeabile al coperchio. 
Pedale con protezione contro i colpi  . 

Capacità di circa 14   lt.  

Dimensioni di circa cm. 25x40h.  

 

1 

6 COLONNA AD ANTA CIECA + RIPIANI (Dim. Circa 
90x45x190 cm. Circa) 

Scocca in nobilitato bilaminato plastico dello spessore di 
ameno 20 mm per cielo, fondo e fianchi, e spessore di 

almeno 10 mm per la schiena . 

Ante frontali realizzate in mdf rivestite in materiale 
plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, 

maniglia ergonomica incassata realizzata a 

pressofusione in alluminio. Cerniere ad apertura a 270 
gradi. 

Internamente dotato di ripiani regolabili in altezza. 

Zoccolo in acciaio inox di cm 15 circa . 
 

2 



7 COLONNA AD ANTA CIECA + RIPIANI (Dim. Circa 
45x45x190 cm. Circa) 
Scocca in nobilitato bilaminato plastico dello spessore di 

ameno 20 mm per cielo, fondo e fianchi, e spessore di 
almeno 10 mm per la schiena . 

Ante frontali realizzate in mdf rivestite in materiale 

plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, 
maniglia ergonomica incassata realizzata a 

pressofusione in alluminio. Cerniere ad apertura a 270 

gradi. 
Internamente dotato di ripiani regolabili in altezza. 

Zoccolo in acciaio inox di cm 15 circa . 

 

2 

8 TAMPONAMENTO LINEARE  
Tamponamento lineare in laminato plastico (grigio o 
bianco) con coprigiunti  

1 

9 SGABELLO OPERATIVO CON SCHIENALE, CON 

BASE SU RUOTE 

Seduta sgabello imbottita e rivestita in sky con 
poggiapiedi rivestito in alluminio. 

Schienale  regolabile in altezza,  rivestimento  in  

tessuto ignifugo  classe 1  IM; regolazione con pompa a 
gas, poggiapiedi regolabile, razze con ruote piroettanti 

in nylon.  

Altezza seduta mm. Minima 600 max 730 circa . 
Larghezza sgabello mm 450 circa  

2 

10 TAVOLO QUADRATO (DIM. CIRCA CM. 120 X 120 X 
80 H) 
Piano in MDF lavabile con spessore di almeno 30 mm 

rivestito con un film ad alta resistenza con materiale 

plastico E atossico . 
Gambe a sezione tonda in acciaio verniciato a polveri 

epossidiche e piedini regolabili . 

 

6 

11 SEDIA IN LEGNO CON BRACCIOLI  
Sedia con braccioli con telaio in multistrato di faggio con 

sedile e schienale imbottito. 
Struttura della sedia composta da fianchi in multistrato 

di faggio con bracciolo. 

Struttura di rinforzo del sottosedile in massello di faggio. 
Rivestimento di tipo ignifugo, idrorepellente, lavabile. 

Omologato in classe 1IM. 

Dimensioni di circa cm. 55x55x85h.  

 

24 

12 BASE A DUE CASSETTI – DUE ANTE CON RIPIANO   

Struttura in conglomerato ligneo nobilitato plastico dello 

spessore di almeno 20 mm, con guarnizione antipolvere 
perimentrale . 

Ante e frontali dei cassetti in MDF lavabile rivestiti con 

materiale plastico . 
Bordi completamente arrotondati. 

Cerniere in acciaio con apertura di 180 gradi. 

Maniglie in materiale plastico o lega leggera . 
Basamento in acciaio verniciato a polveri epossidiche, 

dotato di piedini regolabili e di zoccolo asportabile a 

pavimento . 
Dimensioni di circa mm. 900 x 550 x 950 h . 

 

3 



   

 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE  
(dott.ssa Donatella Garau)  
 


