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SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 

18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”. 

 

Lì, Baressa  
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DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio Due Giare per 15 giorni 

consecutivi dal 10.09.2015 

Reg. n.  157/2015 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to  Dott. Daniele Casu 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORZIO DUE GIARE 

AREA AMMINISTRATIVA 

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE “DUE GIARE” 

 

DETERMINAZIONE N. 52/2015 
 

 

OGGETTO: GAL MARMILLA PSR 2007-2013 - MISURA 321 AZIONE 4: BANDO DI 

FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI “ACCESSIBILITÀ ALLE TECNOLOGIE 

DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE” - REALIZZAZIONE DI AREE 

MULTIMEDIALI – ICT – “INFO GIARE” – NOMINA DEL  SEGGIO  DI  GARA 

PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE  PER LA REALIZZAZIONE DI AREE 

MULTIMEDIALI ICT “INFO-GIARE”  C.I.G. 63753121E5 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE in Baressa e nella sede 

del Consorzio, 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTI gli artt.107, 109  del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTO il d.lgs 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive UE 

2004/17/CE e 2004/18/CE” 

 

VISTO il DPR 207/2010  Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 163/2006, recante “ Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive UE 2004/17/CE e 2004/18/CE”  

 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5  procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in 

attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto 

 

VISTA la deliberazione di Assemblea Consorziale n 01 del 17.03.2015 con la quale si approvava il bilan-

cio di previsione per l’esercizio 2015 il bilancio pluriennale 2015- 2017 e la relazione previsionale e pro-

grammatica 2015-2017; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consorzio Due Giare n. 1  del 28.02.2015; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- lo statuto del Consorzio 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 75 

del 22.11.2006 e successive modificazioni; 

- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera Assemblea Consorziale n 08 del 01.04.1997 

- il Regolamento Consorziale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 

3 del 21.02.2013 

- il Piano per la prevenzione della Corruzione che contiene anche il Programma Triennale per  

la Trasparenza e l’Integrità triennio 2014/2016, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 04 del 30.01.2014; 

DATO atto che: 

- l’istruttoria  ai  fini  dell’adozione  del  presente  atto  è  stata  espletata  dal  Responsabile  del Servi-

zio e dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Barbara Coni; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la  

presenza di situazioni di conflitto di interesse;  

- il  presente  provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regola-

mento per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale 

n 3 del 21.02.2013; 
 

VISTO il Bando Pubblico del G.A.L. Marmilla per l’ammissione ai finanziamenti relativamente alla Misura 321 – Servizi 

essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Azione 4: “Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione” con 

scadenza 9 maggio 2014;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 06/05/2014 con la quale si deliberava:  

- di partecipare al Bando Pubblico del G.A.L. Marmilla per l’ammissione ai finanziamenti relativamente alla Misura 321 – 

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Azione 4: “Accessibilità alle tecnologie di informazione e 

comunicazione”;  

- di approvare:  



1) il progetto “INFO-GIARE” predisposto dall’Agenzia di Sviluppo locale Due Giare che prevede il coinvolgimento degli 8 

comuni del Consorzio Due Giare ammissibili al bando (Albagiara, Baradili, Curcuris, Gonnosnò, Nureci, Senis, Sini, 

Villa Verde) e la creazione presso ogni Comune dei seguenti elementi:  

 n. 1 gazebo-informativo e di accesso a internet e ai relativi servizi quale postazione open air;  

 n. 1 postazione di accesso a internet e ai relativi servizi presso biblioteche comunali o altri luoghi di aggregazione 

al chiuso;  

 cartellonistica informativa e pubblicitaria;  

 APP informativa per popolazione locale; 

 1 postazione di coordinamento presso il Consorzio Due Giare;  

2) il piano economico del progetto, ammontante a complessivi € 200.000,00 di cui € 102.177,17 derivanti dai fondi del 

bando GAL Misura 321 azione 4 ed € 97.822,83 con risorse appositamente stanziate dal Gal derivanti da economie e 

che i fondi saranno così ripartiti per le seguenti attività:  

 € 24.000,00 per la realizzazione dei punti di accesso e azioni correlate presso ognuno degli 8 comuni della rete;  

 € 8.000,00 per l’allestimento delle postazioni presso la sede del Consorzio Due Giare quale azione di sistema e di 

coordinamento delle attività nonché di produzione dei contenuti multimediali della APP e delle informazioni 

presso i punti info; 

 

RICHIAMATI gli atti del GAL Interprovinciale Marmilla: 

Determina del Direttore Tecnico N 06/GP del 23/05/2014 con la quale si approvava la Graduatoria Provvisoria Misu-

ra 321– Azione 4 dalla quale risulta che l’Ente è beneficiario del finanziamento di Euro 102.177,17; 

Determina del Direttore Tecnico N 03/R del 06/06/2014 con la quale si approvava la Rettifica della Graduatoria 

Provvisoria Misura 321– Azione 4 dalla quale risulta che l’Ente non è beneficiario di alcun finanziamento a causa di 

un errore nel calcolo della sommatoria dei punteggi auto dichiarati da parte del funzionario incaricato; 

Determina del Direttore Tecnico  N 02/GS del 18/11/2014 con la quale  si deliberava: 

- di procedere allo scorrimento dell’elenco delle domande ammissibili e finanziabili della Graduatoria Provvisoria 

Misura 321 – Azione 4; 

- di approvare l’elenco delle nuove domande ammissibili e finanziabili dalla quale risulta che l’Ente è beneficiario 

del finanziamento di Euro 200.000,00 

VISTA la nota n. 1647/GAL MARMILLA del 14/10/2014 (N/S Prot.n. 805 del 15/10/2014) con la quale si richiede 

la presentazione del progetto di dettaglio entro e non oltre il 10/11/2014;  

 

VISTA la  deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 04/11/2014 con la quale si incaricava il 

Responsabile del Servizio Tecnico dell’Ente alla redazione di un progetto preliminare e di un progetto di dettaglio da 

individuarsi nel progetto definitivo - esecutivo; 

 

VISTA la deliberazione Consiglio di Amministrazione del Consorzio Due Giare n 42 del 27.11.2014 con la quale 

veniva approvata la variazione n 3 al bilancio di previsione e nella quale si prevedeva di inserire la risorsa 40415 

capitolo 4041 per Euro 200.000,00 trasferimento del GAL Marmilla per la realizzazione del progetto “INFO-

GIARE” che trova corrispondenza nell’intervento: 2070105 capitolo 3300; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 23/12/2014 con la quale: 

- si approva il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di aree multimediali – ICT – “info Giare”; 

- si prevede un piano finanziario distinto in “lavori”, per un ammontare di Euro  80.851,04 di competenza del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico e “forniture e servizi” di competenza dell’ufficio amministrativo, agenzia di 

sviluppo, per € 69.148,96; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n 49 del 25.08.2015 con la quale: 
veniva indetta una gara mediante cottimo fiduciario avente ad oggetto la fornitura di beni e  servizi  software ed hardware e la loro 

installazione per l’allestimento  dei punti info, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 6 del 

Regolamento dell’Ente per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

si approvava il  Bando, il  disciplinare, la relazione ed il computo ì che prevedono un importo a basa d’asta per complessivi Euro 

69.148,96 oltre all’IVA nella misura di legge per un totale di 84.361,73;  

si stabiliva come termine ultimo per la conclusione della procedura relativa alle forniture dei beni e dei servizi software ed hardware 

e la loro installazione per l’allestimento dei punti info dovrà avvenire entro il giorno 30 settembre 2015; 

si invitava alla presentazione dell’offerta alcuni operatori economici idonei presenti sul mercato individuati mediante apposita 

indagine; 

si utilizzava quale il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso; 

 

DATO atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle imprese invitate era il giorno 

04.09.2015 alle ore 12.00 e si rende necessario procedere alla nomina del seggio di gara per dare corso alle previste 

operazioni di gara; 

 

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla nomina del seggio di gara per l’espletamento di quanto di competenza; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate; 

 

DI nominare il  seggio di gara per la valutazione e la verifica delle offerte per la fornitura di beni e servizi software e hardware e la 

loro installazione per l’allestimento dei punti Info cig 63753121E5 nelle persone di: 

 

Dott. Casu Daniele ( Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile del Consorzio Due Giare, Presidente del Seggio di Gara,) 

 

Dott Gian Luigi Manias componente del seggio ; 

 

Dott.ssa Barba Coni  componente del seggio; 

 

 

 

* * * * * 


