COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°21 del 13-03-20
Reg. generale 376

OGGETTO:
Fornitura di N. 3 Personal Computer, con monitor, pacchetti microsoft
office e gruppi di continuità. Affidamento alla ditta Sistel Informatica Srl. CIG:
ZC92C553F7

Il Responsabile del Servizio
Visto:
- la deliberazione del Consiglio comunale n.20, in data 24.04.2019, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019,
bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n.
118/2011;
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 73, in data 15/05/2019, esecutiva, con la
quale è stata approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per
l’esercizio 2019;

Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e
servizi;
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni
Pubbliche
di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per
lo svolgimento delle relative procedure;
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Considerato che si può procedere, con atto motivato e previo monitoraggio analitico ed
adeguate
indagini esplorative di mercato, ad acquisti in deroga a convenzioni CONSIP quando taluni
beni
non siano in esse comprese ovvero quando per qualità, quantità, caratteristiche, siano
palesemente
non funzionali alla necessità dell’ufficio o del servizio interessato;
Rilevato che alcuni uffici comunali devono essere dotati di nuovi pc in sostituzione dei
vecchi computer non adeguati alle mutate tecnologie ed applicazioni informatiche;
Preso atto che è stata avviata la richiesta di offerte N. 2459932 su Mepa per la Fornitura di
N. 3 Personal Computer per ufficio tecnico comunale e per il Comando dei Vigili Urbani,
da affidare al prezzo più basso;
Considerato che per una periodica interruzione del servizio mepa, per manutenzione, è
stato necessario proseguire la richiesta dei preventivi tramite posta elettronica certificata;
Rilevato che sono state invitate 3 imprese specializzate nel settore dell’informatica e che
hanno proposto la propria migliore offerta entro i termini fissati 2 ditte:
1. Sistel srl di Nuoro;
2. Olin Srl di Nuoro;
3. Oligamma Srl di Nuoro
Visti i preventivi e le schede tecniche dei prodotti offerti dalla ditta Sistel informatica Srl e
dalla ditta Olin srl di Nuoro, risultate conformi alla richiesta prot. 26673 del 26/11/2019;
Vista l’offerta economica presentata dalla ditta Sistel informatica srl, pervenuta il
29/11/2019, comportante una spesa di € 876,90 oltre l’iva al 22% per un importo di €
1.069,82 cadauno;
Vista l’offerta economica presentata dalla ditta Olin Srl, comportante una spesa di €
1348,00 oltre l’iva al 22%;
Preso atto che l’offerta fatta dalla ditta Sistel informatica srl risulta più vantaggiosa per
l’amministrazione;
Ravvisata la necessità di provvedere nel minor tempo possibile all’acquisto dei suddetti Pc;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:
- il fine è quello di garantire all’Ente i prodotti sopra elencati, destinati agli uffici tecnici
comunali;
- l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura di idonee apparecchiature;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento mediante richiesta di
offerta con aggiudicazione al prezzo più basso;
Ritenuto, quindi opportuno procedere all’Ordine di acquisto e accettare l’offerta proposta
dalla Sistel informatica srl di Nuoro;
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Dato atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con CIG
numero: CIGZC92C553F7 a mente della Legge 136/2010 art. 3;
Visto che il comma 4 dell’art. 113 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce
che: “4. Il…20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad
esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e
strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le
infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento
della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle
metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli…”.
Ritenuto che la fornitura di cui all’oggetto rientri nelle fattispecie finanziabili ai sensi del
succitato comma 4 dell’art. 113 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il DURC on-line -INAIL prot. 20542251 scadenza 23/06/2020 recante l’esisto risulta
“regolare”;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e la Legge n.136/2010;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni richiamate in premessa, alla ditta Sistel srl avente sede in
Nuoro, via Mannironi n. 45 , la fornitura di n 3 Personal Computer comprensivi di
pacchetti microsoft office, gruppi di continuità e monitor del valore di euro 2.630,70 oltre
l’iva al 22%;
Di impegnare l’importo complessivo di euro 3.209,45 con imputazione al Cap. 2540 imp
836/18;
Di precisare che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con
numero CIG: ZC92C553F7, a mente della Legge 136/2010 art. 3;
Di dare atto che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di
liquidazione, a fornitura eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura;
Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di cui
all’art. 183,
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;
Di dare atto altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
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2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 07-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
@-@ - Pag. 4 - @-@

al

22-04-2020

