
Det. n. 3:>0 /2018 

• PROCURA GENERALE DELLA REPUBBUCA 
CAGUARI 

IL PROCURA TORE GENERALE 

- VISTE le circolari del Ministero della Giustizia- Direzione Generale delle risorse 
materiali dei beni e servizi - nelle quali e ribadita Ia necessita di razionalizzare Ia spesa 
pubblica attraverso Ia procedura unitaria di acquisto e gli strumenti messi a disposizione do 
CONSIP; 

- RILEVATO che in data 1° febbraio 2018 con nota n. 846 sono state impartite agli 
uffici del distretto precise disposizioni in merito all'approwigionamento dei beni e dei 
servizi, 

-VISTA Ia nota della Direzione Generale Risorse·Materioli e Tecnologiche n. 50495 
del 1° marzo 2018 che, sui capitolo 1451.14, ha assegnato le risorse economiche per 
l'acquisto di materiale igienico sanitaria per gli uffici del distretto; 

- RITENUTO di dover procedere all'acquisto di ulteriore materiale igienico 
sanitaria per gli uffici del distretto; 

- VIS TO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016; 
- RILEVATO che l'art. 31 del Digs. 18.04.2016 n. 50 (Codice degli Appalti) prevede 

che per ogni singola procedura do realizzarsi mediante contratto, le stazioni appaltanti 
devono nominare un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, 
della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione; 

AUTORIZZA 

l'acquisto unificato di materiale igienico sanitaria per gli uffici del distretto di 
Cagliari, da operarsi sui mercato elettronico, tramite Trattotiva diretta con Ia ditto 
MASNATA CHIMICI per l'importo di €. 290,00 (IVA esclusa). 

Nella procedura di acquisizione dovra esser osservata Ia disciplina in materia di 
goranzie richieste all'affidatario, e, in particolare, l'obbligo di corredare l'offerta di idonea 
garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 93 e 103 D.lgs. 18.04.2016 
n. 50, salvo Ia facolta del fornitore di migliorare il prezzo proticato con uno sconto pari 
all'l''/o, come previsto dall'art. 54 R.D. 23.05.1924 n. 827, nel testo modificato dol D.P.R. 
29.07.1948, n.1309, e confermato dall'art. 103, co II D.lgs. 18.04.2016, n. 50. 

CONFERISCE 



apposita delega al Dirigente dott.ssa FRANCA ARRU per il compimento degli atti 
relativi alia procedura ed alia stipula del contratto; 

NOMINA 

Responsabile unico del procedimento Ia sig.ra RAFFAELA SADDI Cancelliere- area 
II F4 - che svolgera tutti i compiti previsti dall'art. 31 del Codice degli Appalti e, in 
particolare Ia cura ed il corretto svolgimento della procedura, prevista dalla lettera c) 
comma 4 dall'art. 31 del Digs 18.04.2016 n. 50, nonche gli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 
136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. 187/2010, convertito con L.217 /2010. 

Cagliari, 21 novembre 2018 
ILPROCURATORE GENERALE 

Maria Gabrie~~ Gen. 



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBUCA 
CAGUARI 

Ufficio Economato 

Prot. b'l h 1-- U 

SPETT.LE MASNATA CHIMICI 

Oggetto: Acquisto unificato materiale igienico sanitaria. 

Con Atto di determina n. 30 del 21 novembre 2018 il Procuratore Generale ha autorizzato 
l'acquisto di materiale igienico sanitaria per gli uffici giudiziari requirenti del distretto di 
Cagliari mediante trattativa diretta da espletarsi sui ME.P.A. 

1) La merce e destinata ai seguenti uffici: 
- PROCURA GENERALE CAGLIARI piazza Repubblica, 15 CAGLIARI 
Referente: PICQAU MARIA IGNAZIA tel. 07060222490 mariaignazia.picciau@giustizia.it 
- PROCURA C/O TRIBUNALE CAGLIARI - Piazza Repubblica 15 CAGLIARI 
Referente: CABIDDU MARIA PIA tel. 07060222542 mariapia.cabiddu@giustizia.it; 
- PROCURA DELLA REPUBBLICA ORISTANO Piazza Aldo Moro 1 ORISTANO 
Referente: CARLA CASU tel. 07837922317 carla.casu@giustizia.it; 

2) La consegna dovra essere fatta al piano dell'ufficio o nel magazzino, previa 
accordo con il referente: 

3) Le quantita sono indicate in separato prospetto (ALLEGATO N. 1). 

4) Nella procedura di acquisizione dovra essere osservata Ia disciplina in materia di 
garanzie richieste all'affidatario, e, in particolare, l'obbligo di corredare l'offerta 
di idonea garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 93 e 103 
del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, fatta salvo Ia facolta del fornitore di migliorare il 
prezzo praticato con uno sconto pari all'1%, come previsto dall'art. 54 R.D. 
23.05.1924 n. 827, nel testo modificato dal D.P.R. 29.07.1948 n. 1309 e confermato 
dall'art. 103, co 11 D.lgs. 18.04.2016 n. 50. 
Nel caso in cui il fornitore si awalesse di tale facolta, lo sconto praticato 
dovra risultare nella fattura. 

5) L'atto di stipula. soggetto all'imposta di bolla. e a carico esclusivamente dei 
fornitori e deve essere assolta con le modalita previste dall'art. 15 del D.P.R. 
26.10.1972 n. 642. 



6) In ottemperanza con Ia Legge 136/2010, art. 3 comma 7 si comunica: 
o il codice identificativo di gara (CIG) n03584E9C 
o il nominativo del Responsabile unico del procedimento (RUP) 

SADDI RAFFAELA tei.070 60222792/ raffaela.saddi@giustizia.it 

7) La fattura dovra essere intestato, a: 
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI 

Piazza Repubblica, 15 09125 CAGLIARI 
C.F.80011370923 
CODICE UNIVOCO ERGJSD 

8) Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilita si richiedono: 
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (BIC); 
le genera lito e il co dice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 
copia di un documento di identita in corso di validita 
eventuali modifiche relative ai dati trasmessi. 

9) La Circolare n. 3 del15.03.2013 il Ministero della Giustizia- Direzione Generale 
Risorse Materiali Beni e Servizi dispone che a decorrere dall0 gennaio 2013, in 
tutti i contratti tra imprese e amministrazione, sia inserita Ia clausola che 
stabilisce il termine per il pagamento dei corrispettivi in 60 giorni dalla 
fornitura delle merci/servizi e dalla ricezione della fattura. 

In esecuzione della suddetta nota ministeriale, nel contratto della presente 
fornitura, si inserisce Ia clausola che stabilisce il termine di pagamento in 60 giorni 
dalla data di ricezione della fattura, previa fornitura e veri fica di conformita della 
merce. 

Cagliari, 26 novembre 2018 
II DIRIGENTE 

~~ 
PER ACCETT AZIONE 

Ufficio economato: ecomomato.pg.caqliari@aiustizia.it 
Responsabile del servizio: RAFFAELA SADDI tel. 07060222792 raffaela.saddi@giustizia.it 
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Mercato Elettronico della P.A. 

Trattativa con un unico Operatore Economico 

al rilascio 
uac1am~"" mocJste e tasse: 
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(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dal/a ricezione del documento 
di Sti ula 
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DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA 

ldentificativo univoco dell'offerta 389415 
Offerta sottoscritta da Francesco Masnata 

email di contatto L.MORITTU@MASNATA.IT 
Offerta presentata il 27/11/2018 12:14 

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al 31/12/2018 18:00 

Contenuto tecnico deii'Offerta 

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal 

Concorrente ed inoltrati aii'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contralto. 

Contenuto economico deii'Offerta 

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti 

dal Concorrente ed inoltrati aii'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contralto. 

Unita di misura deii'Offerta Economica I Prezzo a corpo (lmporto da ribassare: 290,00 EURO) 

Valore dell'offerta economica 1226,80 EURO 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi neii'Offerta: (non specificato) 

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in lema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di 

cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: (non specificati) 

Dati e Aliquote di Fatturazione 

Termini di Pagamento 
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DISCI PUNA DEL CONTRA TTO 

• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA Dl E
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto 
mediante Richiesta di Offerta pre vista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente 
"Documento di Stipula" I'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato Ia 
conformita deii'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta 
I'Offerta sopra dettagliata. 

• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il 
Contralto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula deii'Unita Ordinante, e 
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contralto e dalle eventuali 
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegata alia Trattativa diretta e 
sottoscritte dal Fomitore per accettazione unitamente deii'Offerta. 

• II presente Documento di Stipula e valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e 
inviato al Sistema entro il !ermine di validita dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile 
ed impegnativa fino al "}, salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti. 

• Con Ia sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di Iegge, 
nonche l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sui lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, nonche si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalita. · 

• Si prende alto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alia Trattativa diretta, relativamente ai 
tempi di esecuzione del Contralto, so no da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 1457 C.C. 

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA Dl E
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contralto sara in ogni caso applicabile Ia 
disciplina generale e Speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. 

• II presente Documento di Stipula e esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del22/12/1986 n. 917, 
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso owero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' 
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura. 
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