
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

DETERMINAZIONE
N. 163 del 02/03/2021 

Oggetto: AFFIDO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI-
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS 50/2016 TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO SARDEGNA CAT 
DEL  SERVIZIO  DI  PRONTO  SOCCORSO  ED  ASSISTENZA  VETERINARIA  DELLA  FAUNA  SELVATICA 
TERRESTRE IN  DIFFICOLTÀ RINVENUTA NEL  TERRITORIO DELLA PROVINCIA  DI  ORISTANO.  C.I.G: 
860556728B. NOMINA DEL SEGGIO DI APERTURA DELLE OFFERTE. 

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 1212 del 13/10/2020 si è disposto di approvare lo  schema di 
"Avviso  pubblico  finalizzato  all'invito  agli  operatori  economici  interessati  all'iscrizione  e 
all'abilitazione  al  mercato  elettronico  "Sardegna  CAT"  nella  categoria  “AE  27”  (CPV852000001) 
Servizi  veterinari, per consentire la partecipazione alla successiva procedura informatizzata con 
affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici  per l’affido del  “Servizio 
di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano, periodo presunto gennaio 2021-dicembre 2022”;

Di  pubblicare  l'avviso  in  oggetto per  giorni  15  (quindici)  nel  profilo  del  committente  – 
www.provincia.or.it nella sezione Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di gara e Contratti”;

Richiamata la  determinazione  a  contrarre  n.  1367 del  10/11/2020 correlata  all’avvio   della 
procedura per l'affido diretto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ex art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, periodo presunto  gennaio 2021-dicembre 2022 del  “Servizio 
di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano”,  tramite la centrale regionale di committenza Sardegna CAT; 

Dato  atto che  con  la  medesima  determinazione  si  è  impegnata  la  somma  presunta  di  di  €. 
58.560,00, IVA e ogni onere compreso,  a valere sul  capitolo 127551/0 “Finanziamento regionale 
per il recupero della fauna selvatica” secondo le seguenti modalità:
-  Bilancio di previsione esercizio 2021 € 29.280,00,  prenotazione  n. 52/2021 del 17/11/2020;
- Bilancio di previsione esercizio 2022 € 29.280,00,  prenotazione n. 26/2022 del 17/11/2020;

Dato atto:
-che con  determinazione n.  1430 del 19/11/2020 si è disposto di approvare il capitolato tecnico e 
la lettera d’invito, allegati al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale;
-che con  determinazione  n.  1533  del  04/12/2020  si  è  proceduto  alla  nomina  del seggio  per 

Determina n. 163 del 02/03/2021 pag. 1/3

copia informatica per consultazione



l'apertura delle offerte della procedura informatizzata in oggetto;
-che  con  determinazione  n.  1589  del  11/12/2020  si  è  preso  atto  del  verbale  elaborato  dalla  
piattaforma informatica Sardegna Cat che sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla 
RdO in oggetto, comprensivo delle informazioni di configurazione, del numero di fornitori coinvolti, 
dal quale risulta l’esclusione dell’unico operatore economico partecipante: MEROPS VETERINARIA 

E  AMBIENTE SRL    P.I.  1012850952,   sede  legale  via   Sa  Remada,  11,  09170  Oristano,  sede 
operativa  via  Cagliari  313,  09170  Oristano,  con la  seguente  motivazione:   “P  resentazione di  
offerta economica relativa ad altro procedimento, pertanto non sanabile ai sensi dell'art. 83  
comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

Richiamata la determinazione a contrarre  n. 52 del  26/01/2021  correlata all’avvio   della nuova 
procedura per l'affido diretto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ex art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, periodo presunto  gennaio 2021-dicembre 2022 del  “Servizio 
di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano”,  tramite la centrale regionale di committenza Sardegna CAT; 

Dato atto che con la medesima determinazione si è disposto di confermare le prenotazioni di spesa 
assunte con la determina a contrarre n.  1367 del 10/11/2020 pari ad  di € 58.560,00  a valere sul 
capitolo 127551/0 “Finanziamento regionale per il recupero della fauna selvatica” come segue:
- Bilancio di previsione esercizio 2021  € 29.280,00,  pren. n. 52/2021 del 17/11/2020;
- Bilancio di previsione esercizio 2022  € 29.280,00, pren. n. 26/2022 del 17/11/2020;

Vista la determinazione n. 112 del 15/02/2020  correlata all’approvazione del capitolato tecnico e 
della lettera d’invito, di cui alla determina a contrarre n. 52 del 26/01/2021;

Ritenuto procedere in ordine alla nomina del seggio per l'apertura delle offerte,  composto come 
segue:

-dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi- Dirigente ad interim del Settore Ambiente e Attività Produttive 
"Punto ordinante" della procedura telematica;

- dott.ssa Manuela Urracci - Responsabile del Servizio Amministrativo;

-rag.  Maria  Luisa  Melis-  R.U.P.-  Responsabile  del  Servizio  Supporto  al  sistema  produttivo  con 
funzioni  verbalizzanti;

Dato atto che:
-il Responsabile del Servizio e del procedimento,  i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta 
la  regolarità  e  la  correttezza  dell'istruttoria  preordinata  all'emanazione  del  presente  atto  ed 
esprime il proprio parere favorevole all’adozione dell’atto;

-con  la  proposta  e  adozione  del  presente  atto  tutti  i  soggetti  coinvolti  attestano  l'assenza  di 
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L.  
241/90  –  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  
documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici,  
a  norma  dell'art.  54  del  D.  Lgs.  165/2001  –  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
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Richiamato il  decreto dell'Amministratore Straordinario n.  6 del 02/03/2021  di proroga dell'inca-
rico ad "interim" del  Settore Ambiente e Attività Produttive,   per il  periodo dal  01/03/2021 al 
31/03/2021,  alla sottoscritta dirigente del Settore Affari Generali;
Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA  

Di nominare il seggio per l'apertura delle offerte della procedura informatizzata con affido diretto, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, del “Servizio di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in 
difficoltà  rinvenuta  nel  territorio  della  Provincia  di  Oristano”,   periodo  contrattuale  presunto 
gennaio 2021-dicembre 2022,  tramite la centrale regionale di committenza Sardegna CAT, di cui 
alla determinazione a contrarre  n. 52 del 26/01/2021, composto come segue:

-dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi- Dirigente ad interim del Settore Ambiente e Attività Produttive 
"Punto ordinante" della procedura telematica;

- dott.ssa Manuela Urracci - Responsabile del Servizio Amministrativo;

-rag.  Maria  Luisa  Melis-  R.U.P.-  Responsabile  del  Servizio  Supporto  al  sistema  produttivo  con 
funzioni  verbalizzanti;

Oristano li, 02/03/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MELIS MARIA LUISA 
Funzionario: 
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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