COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria e Amministrativa
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 346 del 12/11/2021

Proposta n. 74
del 12/11/2021

Oggetto: ACQUISTO N. 3 PC. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT A) DLGS
50/2016 - IMPEGNO SOMME- CODICE CIG: Z8B33E0D47.

Il Responsabile del Servizio
Visto
 la Legge n 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii e in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
 Il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici”
 Linee guida Anac n. 4 di attuazione al D.Lgs n. 50/2016;
 Il Codice in materia di protezione dei dati personali n. 101/2018 (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs
101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento Nazionale al Regolamento Europeo n.
679/2016;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33– Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).






Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Dato Atto:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità previste dal
D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 6 bis
della Legge 241/1990;
Richiamata in particolare la propria determina n. 1 del 03/11/2011 con la quale la sig.ra Mulas Rag. Francesca, Cat. C,
dipendente di questo Ente è stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii;
Visto il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011);
Richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/11,
stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente
l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui
viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);
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Richiamati i seguenti atti consiliari:
 n. 10 del 24.05.2021 con il quale è stato deliberato il DUP 2021/2023;
 n. 11 del 24.05.2021 con il quale è stato deliberato il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota integrativa;
Visto l'art. 6 bis della legge 241/90 che testualmente recita "il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale";
Premesso che si rende necessario procedere, all'acquisto di n. 3 PC di ultima generazione + licenza office perpetua,
per un’ottimale funzione dell’Ufficio finanziario, tecnico e sociale, in quanto quelli in dotazione sono usurati e
obsoleti e creano rallentamenti e continui interventi di manutenzione;
Verificata la necessità da parte dell’amministratore di sistema di procedere all’acquisto di 3 nuovi personal computer;
Visti:
-

L’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre e
indicante gli elementi ivi previsti;
L’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure dei contratti pubblici
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali e i criteri
di selezione;
L’art 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina i contratti sotto soglia ed in particolare il comma 2 che
espressamente prevede che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le modalità ivi riportate e al comma a)
prevede che per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria
ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato
elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura,
si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”
Visto altresì il comma 130 dell’articolo 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018(Legge di Bilancio 2019) il quale ha
modificato l’articolo 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, innalzando la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000 a € 5.000;
Rilevata la necessita di procedere alla sostituzione di tali apparecchiature per garantire un miglioramento delle
condizioni di lavoro dei dipendenti dell’ente;
Dato atto:
Che sono stati richiesti diversi preventivi e che la ditta che ha effettuato la migliore offerta è la Ditta LOI MARIO DI
ILBONO P.IVA00669460917, la quale ha manifestato la pronta disponibilità ad eseguire la fornitura;
Visto il preventivo acquisito al protocollo n. 3881/82 in data 11/10/2021 per n. 3 PC HP 400 G7 16LT 294B9EA BLCK
I5- 10500 3.1 GHZ 16GBDDRA 2666MHZ 512SSD W10PRO 3YONSITE OO GLAN4+5USB HDMI-DP T+MU, per un
importo di €. 630,00 iva esclusa;
Che contestualmente occorre acquistare per ogni pc le rispettive LICENZE OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS P6
(T5D-03315) IN ABBINAMENTO A NB/PC CON WIN10 PRO per un importo di €. 230,00 cadauna iva esclusa;
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Che il Responsabile dell’Ufficio tecnico ha chiesto in aggiunta una Scheda video SVGA ASUS GT730-SL-2GD5-BRK
GT730 NVIDEA 2GDDR5 64 BIT PCIE2.0 927 MHZ per un importo di €. 110,00 +iva, necessaria per una migliore
visualizzazione dei progetti;
Considerata l’offerta congrua rispetto al materiale da fornire con contestuale installazione presso ogni area;
Ritenuto di procedere a mezzo ordine di acquisto diretto, dando atto che il CIG attribuito a tale affidamento è
Z8B33E0D47;
Accertato che la Ditta LOI MARIO DI ILBONO P.IVA00669460917 srl con sede in ILBONO (OG) è in regola con gli
obblighi contributivi assicurativi, come da Durc regolare;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere ad impegnare le somme indicate;
Dato atto, altresì, che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
Constatato che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
Sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni
contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;
Ritenuto congruo e vantaggioso il prezzo offerto in ragione delle caratteristiche tecniche e dei valori di mercato di
riferimento;
Considerato che l’importo della fornitura in oggetto indicata è di € 2.690,00 al netto dell’IVA ed è inferiore a € 40.000
e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs n.50/
2016;
Dato atto che la somma complessiva di €. 3.281,80 è disponibile sullo stanziamento del capitolo n. 2220 del Piano dei
conti armonizzato codice: 2.02.01.09.999 Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, Missione 09 – programma
03;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento della fornitura in argomento nel rispetto delle previsioni del
D. Lgs. n.50/2016 alla Ditta LOI MARIO DI ILBONO P.IVA00669460917con sede in Ilbono, Via Circonvallazione, 1,
08040 Ilbono NU;
Accertato porre in essere formale impegno di spesa per la somma di € 2.690,00 nel vigente Bilancio di previsione
finanziario 2021/2023, esercizio 2021;
Verificato:
• ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti
conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.L.gs 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di
bilancio;
Rilevato che il principio della competenza finanziaria potenziata, enunciato nell'allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011,
stabilisce che le spese sono registrare nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente
l'obbligazione e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui
viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);
Dato atto che l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel 2021;
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Atteso che si è provveduto alla registrazione dell’intervento in oggetto presso il sito dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici, ottenendo l’attribuzione del C.I.G: Z8B33E0D47
Visto il DURC regolare protocollo INAIL scadenza validità 04.12.2021che si conserva a gli atti del Comune;
Riscontrato:
• che è stata constatata, attraverso il rilascio del parere preventivo di regolarità tecnica - amministrativa ai sensi
dell'art. 147 bis comma 1 del D.L.gs 267/2000, la regolarità, la legalità e la correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto;
• che sul presente atto sarà apposto il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del
D.L.gs 267/2000;
• che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 non sussistono, in relazione al
presente atto, situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziali.

DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/ 2016 che disciplina i contratti sotto
soglia comunitaria ed in particolare il comma 2, alla Ditta LOI MARIO DI ILBONO P.IVA00669460917con sede in
Ilbono, Via Circonvallazione, 1, 08040 Ilbono NU, la fornitura di:
 n. 3 PC HP 400 G7 16LT 294B9EA BLCK I5- 10500 3.1 GHZ 16GBDDRA 2666MHZ 512SSD W10PRO 3YONSITE
OO GLAN4+5USB HDMI-DP T+MU
 n. 3 pc LICENZE OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS P6 (T5D-03315) IN ABBINAMENTO A NB/PC CON WIN10
PRO;
 n. 1 Scheda video SVGA ASUS GT730-SL-2GD5-BRK GT730 NVIDEA 2GDDR5 64 BIT PCIE2.0 927 MHZ;
Di imputare la relativa spesa di €. 3.281,80 al Bilancio di previsione 2021, capitolo n. 2220 sul Piano dei conti
armonizzato codice: 2.02.01.09.999 del Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021;
Di impegnare la somma di €. 3.281,80 IVA inclusa, sul Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2021,
Missione 09 – programma 03 - capitolo 2220, a favore alla Ditta LOI MARIO DI ILBONO P.IVA00669460917con sede in
Ilbono, Via Circonvallazione, 1, 08040 Ilbono NU;
Di dare atto:
 che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2021;


che il contratto in oggetto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pena di
nullità, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;



che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto il Visto attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’articolo 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;



che previo ricevimento della fattura, nonché riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite e della
rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, il
pagamento, a seguito di espressa accettazione da parte della ditta, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di
presentazione a protocollo della fattura stessa;
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Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
-

È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
a cura del Responsabile dell'area Economico - Finanziaria e Amministrativa;
È inserita nel registro delle determinazioni;
Viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la sua pubblicazione;
Viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Girasole,
nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo le modalità previste dal D.L.gs n. 33/2013, e della L.
190/ 2012.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Nina Murredda
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 12/11/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara che
lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 12/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT A) DLGS 50/2016 - DITTA TEK SERVICE DI
LOI MARIO DI ILBONO P.IVA 00669460917– IMPEGNO SOMME- CODICE CIG: Z8B33E0D47.
Titolo
2.02.01.09.999
Impegno Provvisorio
353

Missione
09.03
Impegno Definitivo
583

Capitolo
2260
Importo Impegno
3.281,80

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CIG: Z8B33E0D47
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 15/11/2021
Girasole, 15/11/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Pagina 7 di 7

