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Determinazione n. 1
Affidamento diretto 

Il Direttore del FLAG Sardegna Orientale,
 
VISTI  

 Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
 Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
 Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e d

per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione; 
 Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politic

comune della pesca; 
 Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
 Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
 Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi 

Strutturali di Investimento Europei” giug
 Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli 

attori locali” agosto 2014; 
 Programma Operativo FEAMP 2014

C(2015) 8452 F1; 
 Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014
 Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
 Il Decreto legislativo 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, de
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato 
d.lgs 50/2016 e, in particolare gli articoli 

 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro
 Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local 

Development – CLLD) pubblicato dal
 Il Piano di Azione “R.E.T.I.- Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca

in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Atti
 la Determinazione N.1918 del 05.06.

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con cui si 
approva la graduatoria dei pro
Occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy 
capienza finanziaria il progetto COAST 
– CUP E37B16001610009; 

 La Determinazione N.2974 del 07/08/2017 del Direttore del Servizio Formazione Assessorato del lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con
approva la graduatoria dei progetti relativi a “Misure integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e 
Occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy 
FSE 2014-2020 - CCI 2014IT05SFOP021 Linea d
di sviluppo progettuale 3 - Asse prioritario 3 
finanziaria il progetto “ForMare” 

 Il Contratto tra il FLAG Sardegna Orientale e il Direttore Tecnico del 13 luglio 2016.
 Il “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi con contratti sotto soglia comunitaria” approvato 

dall’Assemblea dei Soci del 09/09/2016 in cui all’art. 5 si precisa che “L’affidamento e l’esec
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, 
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1 del 17/07/2018 del Direttore del FLAG Sardegna Orientale
Affidamento diretto servizio di uffici attrezzati Cod 05_2018 

CUP: H19J17000120007 
CIG (smart): ZF324638B4 

 
Sardegna Orientale, 

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);

Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo 
per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione; 
Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politic

Strategia Europa 2020 COM (2010)2020; 
Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498; 
Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi 
Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014; 
Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli 

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. 

Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020; 
Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
l Decreto legislativo 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”, di seguito denominato 
d.lgs 50/2016 e, in particolare gli articoli 30; 35; 36; 32; 95; 80 e 29"; 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016;
Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local 

CLLD) pubblicato dalla Regione Sardegna il 13/07/2016 con scadenza il 15/09/2016
Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca” CUP H19J17000120007 approvato 

in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Atti
Determinazione N.1918 del 05.06.2017 del Direttore del Servizio Formazione Assessorato del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con cui si 
approva la graduatoria dei progetti relativi a “Misure integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e 
Occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” in cui trova 
capienza finanziaria il progetto COAST - Competenze per l'Autoimprenditorialità e lo Sviluppo del Territorio”

La Determinazione N.2974 del 07/08/2017 del Direttore del Servizio Formazione Assessorato del lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con
approva la graduatoria dei progetti relativi a “Misure integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e 
Occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” POR SARDEGNA 

CCI 2014IT05SFOP021 Linea di sviluppo progettuale 2 - Asse prioritario 1 
Asse prioritario 3 – Istruzione e Formazione – Linea 3.B, in cui trova capienza 

finanziaria il progetto “ForMare” – CUP E82B16000030009; 
Sardegna Orientale e il Direttore Tecnico del 13 luglio 2016. 

Il “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi con contratti sotto soglia comunitaria” approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 09/09/2016 in cui all’art. 5 si precisa che “L’affidamento e l’esec
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, 
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Sardegna Orientale 

2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013); 
el Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;  
Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica 

Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi 

Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli 

2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. 

Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale; 
l Decreto legislativo 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 
ll'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”, di seguito denominato 

pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016; 
Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local 

con scadenza il 15/09/2016. 
CUP H19J17000120007 approvato 

in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attività Ispettive; 
2017 del Direttore del Servizio Formazione Assessorato del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con cui si 
getti relativi a “Misure integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e 

Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” in cui trova 
lo Sviluppo del Territorio” - 

La Determinazione N.2974 del 07/08/2017 del Direttore del Servizio Formazione Assessorato del lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con cui si 
approva la graduatoria dei progetti relativi a “Misure integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e 

Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” POR SARDEGNA 
Asse prioritario 1 – Occupazione Linea 

Linea 3.B, in cui trova capienza 

 
Il “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi con contratti sotto soglia comunitaria” approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 09/09/2016 in cui all’art. 5 si precisa che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, 
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adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, comma 2, 
d.lgs. 50/2016.” 

 
CONSIDERATO 

 che, negli ultimi mesi il gruppo di lavoro del FLAG si è ampliato, attualmente il FLAG SO ha
Direttore, 2 risorse a tempo determinato ed 

 che attualmente la struttura del F
dall’Associazione Armatori Motopescherecci sardi che 

 che la città di Cagliari risulta essere una posizione baricentrica visti i domicili 
contrattualizzata dal Flag; 

 che si rende necessario trasferire la sede operativa del FLAG in locali adeguati a contenere almeno 4 
postazioni di lavoro e che disponga di adeguati servizi (internet, luce, acqua, bagno, pulizie, ev
riunioni) 

 che al momento nessuno dei soci possiede locali 
tecnica del FLAG 

 che si rende necessario reperire sul mercato tale servizio
 che il FLAG, al fine di verificare la congruità 

un’indagine informale, valutando differenti possibili alternative sul territorio di riferimento; 
 che da tale indagine è emersa la convenienza economica e logistica di usufruire di un servizio che s

comprensivo delle caratteristiche riportate in capitolato.
 che fra le alternative disponibili sul mercato, rispondenti a tali caratteristiche è stata valutata congrua e 

particolarmente conveniente per il FLAG l’offerta della Officinalia Srl, ubicata in 
 che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 

quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza

 che si tratta di forniture standardizzate e quindi 
come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. B 

 che la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 fissa l’entità della contribuzione per i contratti di 
lavori pubblici, forniture e servizi, e, nel caso di importo posto a base di gara inferiore a 40.000 euro, sono 
esenti sia la stazione appaltante che l’operatore economico dal versamento del contributo;

 che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 
dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 
36, comma 2, lettera a); 

 che l’importo della fornitura in oggetto è contenuto entro i limiti fissati dalle norme cit
in economia ed in particolare per l’affidamento diretto
affidamento diretto, tramite il mercato elettronico attivo sulla centrale di committenza Sardegna CAT, 
individuando un operatore per 

 che per tale fornitura è stato richiesto il 
 

1) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi 
aggiudicazione al prezzo più basso, utilizzando la piattaforma Sardegna CAT
uffici attrezzati, come da capitolato allegato alla presente determina
 

2) di fissare l’importo a base d’asta pari a 
7.759,20 iva inclusa) a valere sull’Azione

 
Allegati: 
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adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, comma 2, 

negli ultimi mesi il gruppo di lavoro del FLAG si è ampliato, attualmente il FLAG SO ha
risorse a tempo determinato ed il RAF con un contratto di collaborazione; 

la struttura del FLAG è ospitata in un locale messo a disposizione in comodato d’uso gratuito 
dall’Associazione Armatori Motopescherecci sardi che ha la capienza per massimo due postazioni lavoro; 
che la città di Cagliari risulta essere una posizione baricentrica visti i domicili della struttura attualmente 

che si rende necessario trasferire la sede operativa del FLAG in locali adeguati a contenere almeno 4 
postazioni di lavoro e che disponga di adeguati servizi (internet, luce, acqua, bagno, pulizie, ev

che al momento nessuno dei soci possiede locali e servizi adeguati da mettere a disposizione della struttura 

che si rende necessario reperire sul mercato tale servizio 
che il FLAG, al fine di verificare la congruità degli importi dei servizi presenti sul mercato, ha svolto 
un’indagine informale, valutando differenti possibili alternative sul territorio di riferimento; 
che da tale indagine è emersa la convenienza economica e logistica di usufruire di un servizio che s
comprensivo delle caratteristiche riportate in capitolato. 
che fra le alternative disponibili sul mercato, rispondenti a tali caratteristiche è stata valutata congrua e 
particolarmente conveniente per il FLAG l’offerta della Officinalia Srl, ubicata in V.le Trento 3 a Cagliari; 

nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza”; 
che si tratta di forniture standardizzate e quindi è possibile procedere all’aggiudicazione al prezzo più basso, 
come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. B del d.lgs 50/2016; 
che la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 fissa l’entità della contribuzione per i contratti di 

ture e servizi, e, nel caso di importo posto a base di gara inferiore a 40.000 euro, sono 
esenti sia la stazione appaltante che l’operatore economico dal versamento del contributo;
che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 

che l’importo della fornitura in oggetto è contenuto entro i limiti fissati dalle norme cit
in economia ed in particolare per l’affidamento diretto, ed è pertanto possibile 

tramite il mercato elettronico attivo sulla centrale di committenza Sardegna CAT, 
individuando un operatore per l’esecuzione della fornitura; 
che per tale fornitura è stato richiesto il seguente CIG (smart): ZF324638B4.  

DETERMINA 
 

di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016
più basso, utilizzando la piattaforma Sardegna CAT all’acquisizione di un servizio di 

uffici attrezzati, come da capitolato allegato alla presente determina;  

porto a base d’asta pari a € 6.360,00 più IVA se dovuta, e di impegnare l’importo complessivo (
a valere sull’Azione3.c Gestione e Animazione. 
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adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, comma 2, 

negli ultimi mesi il gruppo di lavoro del FLAG si è ampliato, attualmente il FLAG SO ha acquisito, oltre al 
il RAF con un contratto di collaborazione;  

in comodato d’uso gratuito 
massimo due postazioni lavoro;  

della struttura attualmente 

che si rende necessario trasferire la sede operativa del FLAG in locali adeguati a contenere almeno 4 
postazioni di lavoro e che disponga di adeguati servizi (internet, luce, acqua, bagno, pulizie, eventuale sala 

adeguati da mettere a disposizione della struttura 

degli importi dei servizi presenti sul mercato, ha svolto 
un’indagine informale, valutando differenti possibili alternative sul territorio di riferimento;  
che da tale indagine è emersa la convenienza economica e logistica di usufruire di un servizio che sia 

che fra le alternative disponibili sul mercato, rispondenti a tali caratteristiche è stata valutata congrua e 
V.le Trento 3 a Cagliari;  

nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
Le stazioni appaltanti, fermi 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

è possibile procedere all’aggiudicazione al prezzo più basso, 

che la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 fissa l’entità della contribuzione per i contratti di 
ture e servizi, e, nel caso di importo posto a base di gara inferiore a 40.000 euro, sono 

esenti sia la stazione appaltante che l’operatore economico dal versamento del contributo; 
termine dilatorio previsto 

dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 

che l’importo della fornitura in oggetto è contenuto entro i limiti fissati dalle norme citate per l’acquisizione 
pertanto possibile procedere mediante 

tramite il mercato elettronico attivo sulla centrale di committenza Sardegna CAT, 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016,e 
all’acquisizione di un servizio di 

e di impegnare l’importo complessivo (€ 
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- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - Affidamento diretto servizio di uffici attrezzati
 
Cagliari, 17/07/2018 
 
Il Direttore del GAC 
F.to Davide Cao 
 
Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, 
sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss
comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmes
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seg
originale.
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Affidamento diretto servizio di uffici attrezzati 

Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti 
sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss
comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo 
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seg
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Codice dell’amministrazione digitale i documenti 
sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° 

si ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo 
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
CUP: H19J17000120007

 
 

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto 
Servizio di ufficio attrezzato da adibire a sede operativa del FLAG Sardegna Orientale. Il servizio dovrà avere le 
seguenti caratteristiche:  
 

 Generali 

 Noleggio e manutenzione arredamento e attrezzature tali da avere 4 
postazioni

 Condizionamento
 Pulizie
 Utilizzo toilette e 
 Spese energia elettrica
 Servizio smaltimento rifiuti
 Assicurazione immobile
 Connessione Fibra

 Specifiche 

 Disponibilità di utilizzo degli spazi senza vincoli di orario
 Esposizione tale da permettere durante il
 Possibilità di accogliere anche ospiti esterni per brevi incontri
 Disponibilità di 

 
Articolo 2 – Luogo principale di esecuzione
La sede dovrà essere collocata nel Comune di Cagliari. 
 
Articolo 3 – Durata dell'appalto 
La durata del servizio prevista dal presente appalto è di 
per ulteriori 12 mesi.  
Il servizio decorrerà presumibilmente dal 
tutti i controlli e in seguito all’aggiudicazione definitiva. 
È fatto salvo il diritto di recesso anticipato qualora il servizio risultasse, a 
maniera non soddisfacente. 
 
Articolo 4 – Importo dell'appalto 
L’importo complessivo a base d’asta è di 

 
Articolo 5 - Modalità di esecuzione 
Ai fini di una corretta esecuzione il soggetto aggiudicatario dovrà 
all’art. 1. Dovrà fornire inoltre le copie delle chiavi ed autorizzare l’accesso alla struttura e ai servizi annessi (ad 
esempio internet) ai dipendenti e ai collaboratori del FLAG. 
Sarà cura del Flag comunicare ufficialmente al soggetto aggiudicatario i nominativi delle persone autorizzate 
all’accesso e all’utilizzo della struttura.  
 
Articolo 6 - Corrispettivo del servizio 
Il corrispettivo del servizio, è determinato in
dell’eventuale ribasso.  
Il pagamento avverrà con rate posticipate mensili in seguito alla presentazione di regolare fattura da parte della ditta 
aggiudicataria al FLAG SO. 
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PITOLATO SPECIALE D’APPALTO - Affidamento diretto servizio di uffici attrezzati 
H19J17000120007  CIG (smart):ZF324638B4 

 

Servizio di ufficio attrezzato da adibire a sede operativa del FLAG Sardegna Orientale. Il servizio dovrà avere le 

Noleggio e manutenzione arredamento e attrezzature tali da avere 4 
postazioni 
Condizionamento 
Pulizie 
Utilizzo toilette e Materiale consumo toilette 
Spese energia elettrica 
Servizio smaltimento rifiuti 
Assicurazione immobile 
Connessione Fibra 
Disponibilità di utilizzo degli spazi senza vincoli di orario
Esposizione tale da permettere durante il giorno un’illuminazione naturale
Possibilità di accogliere anche ospiti esterni per brevi incontri
Disponibilità di una sala riunioni nello stabile  

Luogo principale di esecuzione 
La sede dovrà essere collocata nel Comune di Cagliari.  

La durata del servizio prevista dal presente appalto è di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, a discrezione del FLAG SO 

presumibilmente dal 01/08/2018. L’avvio del servizio avverrà dopo che il FLAG avrà effettuato 
tutti i controlli e in seguito all’aggiudicazione definitiva.  
È fatto salvo il diritto di recesso anticipato qualora il servizio risultasse, a insindacabile giudizio

complessivo a base d’asta è di € 6.360,00 (530,00 euro mensile) oltre l’IVA di Legge. 

Ai fini di una corretta esecuzione il soggetto aggiudicatario dovrà fornire la sede con tutte le caratteristiche indicate 
all’art. 1. Dovrà fornire inoltre le copie delle chiavi ed autorizzare l’accesso alla struttura e ai servizi annessi (ad 
esempio internet) ai dipendenti e ai collaboratori del FLAG.  

comunicare ufficialmente al soggetto aggiudicatario i nominativi delle persone autorizzate 
 

, è determinato in complessivi € 7.759,20 iva inclusa per 12 mesi, da considerarsi al lordo 

Il pagamento avverrà con rate posticipate mensili in seguito alla presentazione di regolare fattura da parte della ditta 
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Affidamento diretto servizio di uffici attrezzati Cod. 05_2018 

Servizio di ufficio attrezzato da adibire a sede operativa del FLAG Sardegna Orientale. Il servizio dovrà avere le 

Noleggio e manutenzione arredamento e attrezzature tali da avere 4 

Disponibilità di utilizzo degli spazi senza vincoli di orario 
giorno un’illuminazione naturale 

Possibilità di accogliere anche ospiti esterni per brevi incontri 

, eventualmente rinnovabili, a discrezione del FLAG SO 

dopo che il FLAG avrà effettuato 

giudizio del FLAG, eseguito in 

€ 6.360,00 (530,00 euro mensile) oltre l’IVA di Legge.  

fornire la sede con tutte le caratteristiche indicate 
all’art. 1. Dovrà fornire inoltre le copie delle chiavi ed autorizzare l’accesso alla struttura e ai servizi annessi (ad 

comunicare ufficialmente al soggetto aggiudicatario i nominativi delle persone autorizzate 

usa per 12 mesi, da considerarsi al lordo 

Il pagamento avverrà con rate posticipate mensili in seguito alla presentazione di regolare fattura da parte della ditta 
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Articolo 7 -  Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aggiudicatrice è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge 12/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 
dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, allemovimentazioni finanziarie relative al 
presente contratto, unitamente alle generalità e 
La comunicazione dovrà avvenire in sede di gara con la compilazione del modulo allegato alla procedura
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno av
normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il codice 
identificativo di gara (CIG). 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi
136/2010, causa di risoluzione del contratto.
 
Art. 9 – Documenti da allegare alla procedura
La ditta dovrà caricare sulla piattaforma Sardegna CAT, i seguenti documenti compilati, su format predisposti dal FLAG 
SO, dopo averli salvati in pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante: 
 
Busta di qualifica: 

1) All. A_Dichiarazione per partecipazione alla procedura con allegata copia documento identità del 
sottoscrittore;  

2) All. B_Dichiarazione art. 80 D.lgs. 50/2016;
3) All. C_Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 
 

Busta economica:  
1) All. D_Dichiarazione offerta economica; 

 
Art. 8 – Norme di sicurezza 
La Ditta Aggiudicataria è tenuta a fornire le strutture in 
successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza. 
 
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 
seguito indicate: 

 I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento di 
appalti e servizi. 

 Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente 

è tenuta a rendere i dati e la documentazione r
o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione 

del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata 
con la decadenza dall’aggiudicazione.

 I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
o al personale dipendente 

esso coinvolto per ragioni di servizio;
o ad altri soggetti pubb

comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
 Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienam

rispondenti alle finalità da perseguire
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Tracciabilità dei flussi finanziari 
La ditta aggiudicatrice è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge 12/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.. 

ecede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 
dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, allemovimentazioni finanziarie relative al 
presente contratto, unitamente alle generalità e al codicefiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
La comunicazione dovrà avvenire in sede di gara con la compilazione del modulo allegato alla procedura
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe previste dalla 
normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il codice 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 
136/2010, causa di risoluzione del contratto. 

alla procedura 
La ditta dovrà caricare sulla piattaforma Sardegna CAT, i seguenti documenti compilati, su format predisposti dal FLAG 
SO, dopo averli salvati in pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante:  

e per partecipazione alla procedura con allegata copia documento identità del 

All. B_Dichiarazione art. 80 D.lgs. 50/2016; 
All. C_Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;  

All. D_Dichiarazione offerta economica;  

a fornire le strutture in osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza.  

Trattamento dei dati personali 
 (GDPR) sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento di 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente 
è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione 
del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata 
con la decadenza dall’aggiudicazione. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
al personale dipendente e ai collaboratori del FLAG responsabile del procedimento o, comunque, in 
esso coinvolto per ragioni di servizio; 
ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale 
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienam
rispondenti alle finalità da perseguire.  
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La ditta aggiudicatrice è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a 

ecede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 
dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, allemovimentazioni finanziarie relative al 

al codicefiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. 
La comunicazione dovrà avvenire in sede di gara con la compilazione del modulo allegato alla procedura.  

venire, salvo le deroghe previste dalla 
normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il codice 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 

La ditta dovrà caricare sulla piattaforma Sardegna CAT, i seguenti documenti compilati, su format predisposti dal FLAG 

e per partecipazione alla procedura con allegata copia documento identità del 

osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e 

sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento di 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 
per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente 

ichiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; 
per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione 
del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata 

responsabile del procedimento o, comunque, in 

lici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale 
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; 

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente 
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Articolo 10 – Controversie 
Tutte le controversie che insorgessero tra 
non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice ordinario. Foro competente è quello di
Cagliari. 
 
Articolo 11 – Spese contrattuali 
Qualsiasi spesa inerente la stipulazione del contratto d’appalto rimarrà a carico della ditta aggiudicataria.
 
Articolo 12 – Osservanza di norme 
Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative 
vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto
 
Art. 13 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento dell’appalto oggetto delpresente capitolato e 
alla gestione del rapporto contrattuale è 
direttore@flagsardegnaorientale.it tel. 328.3828117. Le informazioni in merito alla presente procedura possono 
essere richieste al RAF del FLAG SO, Dott. Nino Ruggiu, tel. 347.7299266 
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Tutte le controversie che insorgessero tra FLAG e ditta aggiudicataria, in relazione all'applicazione del contratto, se 
non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice ordinario. Foro competente è quello di

sa inerente la stipulazione del contratto d’appalto rimarrà a carico della ditta aggiudicataria.

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative 
i, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. 

Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento dell’appalto oggetto delpresente capitolato e 
alla gestione del rapporto contrattuale è il Direttore del FLAG Sardegna Orientale

tel. 328.3828117. Le informazioni in merito alla presente procedura possono 
essere richieste al RAF del FLAG SO, Dott. Nino Ruggiu, tel. 347.7299266 raf@flagsardegnaorientale.it
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e ditta aggiudicataria, in relazione all'applicazione del contratto, se 
non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice ordinario. Foro competente è quello di 

sa inerente la stipulazione del contratto d’appalto rimarrà a carico della ditta aggiudicataria. 

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative 

Il responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento dell’appalto oggetto delpresente capitolato e 
il Direttore del FLAG Sardegna Orientale Dott. Davide Cao 

tel. 328.3828117. Le informazioni in merito alla presente procedura possono 
flagsardegnaorientale.it.  
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