CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 171
OGGETTO: REVOCA AGGIUDICAZIONE DITTA STUDIO INFORMATICA SNC- SIENA - IN MERITO
ALLA FORNITURA DI UNA UNITA' ESTERNA A DISCHI RIGIDI E CONTESTUALE DISIMPEGNO
ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 156 DEL 09/05/17.
Il giorno 29/05/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente della AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
PREMESSO che:
- si è reso necessario provvedere all’attivazione di una procedura mediante ordine diretto d’acquisto (o.d.a.) del
Me.Pa finalizzata all’acquisizione di una unità esterna SSD Portatile da 500GB da destinare alla sede centrale
dell’Ente;
-a seguito di quanto sopra riportato, con propria determinazione n. 156 del 09/05/2017, veniva affidata alla Ditta
Studio Informatico snc, con sede legale in Siena, la fornitura di un Hard Disk esterno da 500 GB USB3, per l’importo
di Euro 169,21 al netto dell’Iva di legge;
VISTA la nota della Ditta Studio di Informatica snc di Siena, assunta al protocollo consortile in data 12/05/17, con la
quale si evidenzia un’ulteriore addebito di Euro 39,00 al netto di IVA di legge, in relazione alle spese di spedizione;
DATO ATTO che al momento dell’ordine, la Ditta non ha esplicitato che si sarebbe dovuta sostenere anche tale
ulteriore spesa, ed ha successivamente comunicato che in considerazione di ciò l’Ente avrebbe potuto rinunciare
all’ordine;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

-di revocare l’aggiudicazione alla Ditta Studio di Informatica snc, con sede in Siena (SI), P.zza Fabio Bargagli Petrucci
16/18 – p.iva 01193630520, la fornitura di n. 1 unità esterna a dischi rigidi da 500 GB USB3, per un importo
complessivo di Euro 206,44 di cui Euro 169,21 come fornitura ed Euro 37,23 come iva di legge;
-di annullare l'impegno n. 337/2017 a valere sul Cap. 112000 del Bilancio di Previsione 2017, per l’importo
complessivo di Euro 206,44 a favore della Ditta Studio di Informatica snc, con sede in Siena (SI) assunto con propria
Determinazione n. 156 del 09/05/2017;
-di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 634 del 19/05/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 29/05/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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