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Determinazione n. 4 del 15/05/2019
del Direttore del FLAG Sardegna Orientale
Avvio procedura fornitura di stampante compatta per etichette e sistema di tracciabilità
CUP (Master):H19J17000120007
CUP (Azione 1.A Il Valore della Qualità): H13G17000430009
CUP (Azione 1.B Pescatori Veraci): H13G17000440009
CIG: 79045110D5
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 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 politica
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” giugno 2014;
Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli
attori locali” agosto 2014;
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n.
C(2015) 8452 F1;
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;
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, 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
Development – CLLD) pubblicato dalla Regione Sardegna il 13/07/2016 con scadenza il 15/09/2016.
Il Piano di Azione “R.E.T.I.- Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca” CUP H19J17000120007 approvato
in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attività Ispettive;
La deliberazione del Consiglio Direttivo del 30 aprile 2018 con cui si affida l'attuazione dell'Azione "1.A Il
Valore della Qualità" al partner Associazione armatori motopescherecci sardi e Federcoopesca
Confcooperative Sardegna;
Il Protocollo di Intesa del 20/09/2018, e i relativi allegati, fra il FLAG Sardegna Orientale e l'Associazione
Armatori Motopescherecci Sardi e Federcoopesca Confcooperative Sardegna in qualità, rispettivamente, di
partner attuatore capofila e partner attuatore dell'Azione "1.A Il Valore della Qualità";
La deliberazione del Consiglio Direttivo del 30 aprile 2018 con cui si affida l'attuazione dell'Azione "1.B
Pescatori Veraci" al partner Cooperativa Pescatori Tortolì;
Il Protocollo di Intesa del 13/06/2018, e i relativi allegati, fra il FLAG Sardegna Orientale e la Cooperativa
Pescatori Tortolì in qualità di partner attuatore capofila dell'Azione "1.B Pescatori Veraci";
la richiesta dell'Associazione Armatori motopescherecci sardi del 27/11/2018 di acquisizione di un servizio di
fornitura di n. Fornitura di 25 stampanti compatte e rotoli di etichette e aggiornamento del sistema di
tracciabilità, da installare presso le imprese di pesca (imbarcazioni, centri pesca e altri impianti) coinvolte
nell'azione 1.A Il Valore della Qualità e nell'azione 1.B Pescatori Veraci, e aventi le seguenti caratteristiche:
o etichette cadauno da installare presso le imprese di pesca (imbarcazioni da pesca, centri pesca e altri
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impianti). La fornitura comprende l’installazione dell'etichettatrice e del software di utilizzo, le
etichette e la formazione per l'utilizzo da effettuarsi in loco e l’assistenza in loco e on-line da fornirsi
su richiesta dell’impresa di pesca coinvolta nell’azione entro 24 ore.
o aggiornamento del servizio di sviluppo e realizzazione di un sistema informatico organico per la
gestione delle attività di tracciatura del pescato (software per etichettatrici, Applicazione per
smartphone Android e Os, portale web con gestione statistiche) e di gestione dell’etichettatura.
in seguito a una ricognizione tra i referenti delle imbarcazioni coinvolte nel progetto, è emerso che il numero
delle stampanti compatte per etichette necessarie è di 25 ciascuna dotata di 5 rotoli da almeno 200 etichette
(per un totale di 125 rotoli), 22 delle quali da imputare sull'azione 1.A Il Valore della Qualità e 3 da imputare
sull'azione 1.B Pescatori Veraci;

CONSIDERATO
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

che l’Azione 1.A – Il Valore della Qualità del PdA RETI, prevede la “capitalizzazione dei risultati relativi al
sistema di tracciabilità del progetto “Rete dei produttori”, finanziato dal FEP2007—2013, mediante
l’estensione della sperimentazione e della dotazione di attrezzature dedicate (etichettatrici, pc) ad altre
imprese di pesca dell’area del FLAG non coinvolte in precedenza al fine di garantire una tracciabilità
omogenea” e fra i risultati “N°1 sistema di tracciabilità del pescato evoluto completato”;
che l'Azione 1.B Pescatori Veraci del PdA Reti, prevede la "realizzazione di un sistema di tracciatura degli
esemplari attraverso l'utilizzo di etichettatrici conformi alle specifiche del sistema già implementato dal FLAG
(come azione 1.A)";
che, per le attività da porre in essere nell’ambito dell'azione 1.A Il Valore della Qualità e dell'azione 1.B
Pescatori Veraci è necessario avere a disposizione delle etichettatrici adeguate in grado di dialogare con i
principali sistemi operativi in commercio e con il sistema organico di software dedicato all’etichettatura per il
pescato;
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,
adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, comma 2,
d.lgs. 50/2016.”
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 “Le stazioni appaltanti, fermi
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 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
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 termine dilatorio previsto
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 citate per l’acquisizione in
economia ed in particolare per l’affidamento diretto, ed è pertanto possibile procedere mediante affidamento
diretto, 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: 79045110D5

Pag.2 di 4
FLAG Sardegna Orientale
Via Garibaldi 1, 08048 – Tortolì (OG) - CF: 91010540911 –
+39 3511411208–info@flagsardegnaorientale.it – gacsardegnaorientale@pec.it
www.flagsardegnaorientale.it
IBAN: IT16V0101544101000070082589

Regione Autònoma De Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna

VISTO
•

Unione Europea

Repubblica Italiana

Il Contratto tra il FLAG Sardegna Orientale e il Direttore Tecnico del 13 luglio 2016.
DETERMINA
di indire una procedura negoziata, sotto soglia, ai sensi dell’art.36 comma 2 e 6 del d.lgs. 50/16 come
modificato dal d.lgs 56/2017 per la fornitura di 25 stampanti compatte e rotoli di etichette e aggiornamento
del sistema di tracciabilità che abbiano le seguenti caratteristiche minime:
Tipologia del
bene

Caratteristiche

Generali

Stampa
Etichettatrici

Inclusi nella
fornitura

Rotoli di
Etichette

Descrizione
• Massima ampiezza etichette almeno 62mm
• Software incluso
• Sistema operativo compatibile almeno con
Windows 7, 8 e 10 o una versione precedente e
Mac OS X v10.4 o una versione successiva.
• Risoluzione almeno di 300x600 dpi
• Connessione: Wi-Fi
• collegabile in rete tramite computer
• Carta e plastica (polipropilene)
• Stampa fino ad almeno 70 etichette/minuto
• Tecnologia di stampa: termica diretta (senza
cartuccia di inchiostro)
• Stampa in B/N (o eventualmente a colori) di testi,
codici a barre, immagini e foto, data e ora, numeri
di serie
• Personalizzazione delle etichette con loghi ed
icone
• Software per la creazione delle etichette
compatibile
• Adattatore di rete
• Cavo USB 2.0 interfaccia PC
• Consegna e installazione incluso il software di
utilizzo
• Installazione della fornitura presso le imprese di
pesca (imbarcazioni, centri pesca e altri impianti)
da pesca coinvolte nel progetto e breve
spiegazione sull'utilizzo al momento del montaggio
delle etichettatrici.
• Rotoli di almeno 200 etichette adesive in carta
bianca
• Etichette con adesivo permanente
• Dimensioni minimo 54x100mm
• Carta certificata FSC a garanzia della provenienza
responsabile della carta.

Quantità
25

125

Aggiornamento del servizio di (sviluppo e realizzazione) sistema informatico organico per la gestione delle attività di
tracciatura del pescato (software per etichettatrici, Applicazione per smartphone Android e Os, portale web con
gestione statistiche) e di gestione dell’etichettatura, secondo quanto previsto dal progetto “1.A – Il Valore della
Qualità” del PdA “RETI nella pesca”, che abbia le seguenti caratteristiche minime:
Descrizione

Tipologia del servizio

Software di tracciabilità

• Creazione procedura per la generazione autonoma delle licenze in
numero illimitato, nello specifico: creazione della procedura di
inserimento licenza, creazione della procedura di validazione e
modifica del database
• Aggiornamento del codice e verifica della compatibilità con i nuovi
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sistemi operativi e test del corretto funzionamento
• Eventuale modifica nome e degli elementi grafici

•
•

•

Applicazione di trasmissione dei
dati

• Aggiornamento di nuovi device e nuove versioni sistemi operativi
e verifica della compatibilità
• Eventuale modifica del logo e nomi dell'applicazione
• Ricompilazione applicazione, verifica e test

Portale web

• Aggiornamento versione Php frontend e framework Laravel back
end, nello specifico: necessità di aggiornare alle ultime versioni
del linguaggio PHP per quanto riguarda il lato client e passare
dalla versione 4 alla versione 5 di Laravel per quanto riguarda il
lato server
• Implementazione procedura per la gestione delle licenze, nello
specifico: creazione procedura di inserimento licenza, creazione di
procedura di validazione, sincronizzazione dei dati con il sistema di
tracciabilità per poter validare i dati in ingresso
• Adeguamento normativa GDPR
• Assistenza tecnica software e manutenzione sistemi

di utilizzare quale modalità di esecuzione della procedura il mercato elettronico della Centrale di committenza
regionale Sardegna CAT attraverso la pubblicazione di una Richiesta di Offerta (RdO) sulla Piattaforma
Sardegna CAT invitando 5 operatori, iscritti nelle categorie AD22AA e AD23;
di quantificare il valore dell’appalto in è di € 16.393,44 IVA di legge esclusa (€ 20.000 IVA 22% inclusa) e di
impegnare le risorse nel modo seguente:
- Il costo delle 3 etichettatrici per le imprese di acquacoltura a valere sui fondi dell'azione "1.B
Pescatori Veraci" quantificato presumibilmente, a base d’asta, in € 732,00 iva compresa;
- Il costo delle restanti etichettatrici e il costo del software a valere sui fondi dell’azione “1.A -Il Valore
della Qualità” quantificato presumibilmente, a base d’asta, in € 19.268,00 iva compresa;
Che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del FLAG, Dott. Davide Cao.

Cagliari, 15/05/2019
Il Direttore del FLAG
F.to Davide Cao
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.mm.ii. Ai sensi del 1°
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 seguita da quella del documento
originale.
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