COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 439 del
13/10/2021

Registro di
settore n. 221
del 08/10/2021

OGGETTO: CIG: Z33335849B. Fornitura postazioni informatiche per il Servizio
Amministrativo. Determina a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta Tekservice di Loi
Mario di Ilbono. Impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 30.09.2021, con il quale il Segretario Comunale è stato designato
quale Responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.03.2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021/2023;
RILEVATO che si rende necessario provvedere urgentemente alla sostituzione di n. 3 postazioni
informatiche presso il Servizio Amministrativo al fine di assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e dei
servizi svolti dall’Ente;
RISCONTRATO che in particolare sono necessari:
- n. 3 PC intel core i7, ram 16 GB, capacità di archiviazione 512 GB;
- n. 3 tastiere;
- n. 3 monitor 27 pollici;
- n. 3 mouse;
- n. 3 webcam;
- n. 3 office 2019 licenza elettronica;
DATO ATTO che:
- è stata svolta per le vie brevi un’indagine di mercato e che sono stati comparati n. 2 preventivi, della Ditta
Monolit srl di Elmas, P.IVA 03876000922, e della Ditta Tekservice di Loi Mario di Ilbono, P. IVA
00669460917, per la fornitura del materiale di cui sopra;
- il preventivo presentato dalla Ditta Tekservice di Loi Mario di Ilbono, P. IVA 00669460917, assunto al
prot. n. 5239 del 06.10.2021, dell’importo complessivo di € 4.629,90, di cui € 3.795,00 di imponibile ed €
834,90 di Iva al 22%, risulta essere quello con il minor prezzo;
VISTI:
- l’art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre
e indicante gli elementi ivi previsti;
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- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs.vo 18.04.2016, n. 50 che stabilisce che “Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;
RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice
identificativo di gara CIG: Z33335849B;
VISTA la certificazione DURC INAIL_28712593 del 06.08.2021 con scadenza validità 04.12.2021, che
risulta regolare;
VISTO il “Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2021/2023” approvato con Deliberazione di
G.C. n. 29 del 17.03.2021;
VISTO l’art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 che disciplina la fase dell’impegno di spesa;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 36, comma 2 lett. a) per l’acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori;
VISTA la Legge n. 120/2020, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), ed in
particolare l’art. 1;
RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 (Legge di Bilancio
2019) che ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l’importo, previsto dal citato art. 1, comma 450, della Legge n.
96 del 27 Dicembre 2006, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e di servizi;
RITENUTO opportuno pertanto di procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. all’affidamento diretto alla Ditta Tekservice di Loi Mario di Ilbono, P.IVA
00669460917, per un totale di € 4.629,90, di cui € 3.795,00 di imponibile ed € 834,90 di Iva al 22%, per la
fornitura del materiale informatico suddetto;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel
predetto Codice di Comportamento;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
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- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. “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”;
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
all’affidamento diretto nei confronti della Ditta Tekservice di Loi Mario di Ilbono, P.IVA 00669460917,
disponendo l'assunzione di un impegno di spesa di complessivi € 4.629,90, di cui € 3.795,00 di imponibile
ed € 834,90 di Iva al 22%, per la fornitura del seguente materiale informatico:
- n. 3 PC intel core i7, ram 16 GB, capacità di archiviazione 512 GB;
- n. 3 tastiere;
- n. 3 monitor 27 pollici;
- n. 3 mouse;
- n. 3 webcam;
- n. 3 office 2019 licenza elettronica;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente determinazione quantificata in complessivi €
4.629,90 verrà fatta gravare sul capitolo 3006.3 del Bilancio Pluriennale di previsione 2021/2023, anno
2021, piano finanziario 2.02.01.07.003-01.08, che presenta la necessaria disponibilità;
DI DARE ATTO che per la fornitura in questione è stato assunto il codice C.I.G.: Z33335849B;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- va inserita nel registro delle determinazioni del Servizio Amministrativo;
- viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio online e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale per la pubblicazione.
Il Responsabile del Procedimento
Murgia Maria Chiara
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 08/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 13/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CIG: Z33335849B. Fornitura postazioni informatiche per il Servizio Amministrativo. Determina a contrarre.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta Tekservice di Loi Mario di
Ilbono. Impegno di spesa.
Titolo
2.02.01.07.003
Impegno Provvisorio
205

Missione
01.08
Impegno Definitivo
1093

Capitolo
3006.3
Importo Impegno
4.629,90

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CIG: Z33335849B
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 13/10/2021
Ulassai, 13/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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