CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 13
OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE O.D.A. DEL ME.PA. FINALIZZATA
ALL'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI 4 TELEFONI CELLULARI - AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMA SRL - CIG: Z5726C9C0E -.
Il giorno 30/01/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente della AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO che, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente, al fine di garantire l'espletamento delle necessarie
attività gestionali, si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 4 telefoni smartphone dual sim, da destinare al
personale dell’Ente, per una spesa presunta di Euro 400,00 al netto dell’IVA di legge;
VISTO l'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016, che regola gli affidamenti di contratti pubblici fino alla soglia
di € 40.000,00;
VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 450 della
legge n. 296/2006;
DATO ATTO che il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.lgs. n.
50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 20/2016, tramite o.d.a. del MePa;
VISTA l’offerta presente sul Me.Pa. inerente la fornitura dei telefoni cellulari sopra citati, proposta dalla Ditta STEMA
SRL-Bassano del Grappa (VI)-Via Beato Angelico, 9 - P.IVA 04160880243, di Euro 402,52 al netto dell’IVA di legge
(22%);
RITENUTA l’offerta, conveniente dal lato economico ed allo stesso tempo congrua anche in relazione alle
caratteristiche tecniche del prodotto proposto e alla disponibilità del prodotto in relazione anche ai termini di
consegna richiesto;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG: Z5726C9C0E;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario
straordinario n.4 del 16.01.2015;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 6 del 21/12/2018 con la quale è stato autorizzato il ricorso
all'Esercizio Provvisorio per la gestione dell’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'art.34, comma 2, del vigente
Statuto Consortile, sulla base del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018, nei limiti indicati dal citato Statuto
Consortile.
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
-di attivare, per quanto in premessa, una procedura mediante o.d.a. (ordine diretto d’acquisto) del MePa finalizzata
all’acquisizione della fornitura di n. 4 telefoni cellulari;
- di affidare alla Ditta STEMA SRL- con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via Beato Angelico, 9 - P.IVA
04160880243, la fornitura di n. 4 telefoni cellulari da destinare al personale consortile, per un importo complessivo di
Euro 491,07, di cui Euro 402,52 per fornitura ed Euro 88,55 come IVA di legge (22%);
- di autorizzare l'impegno di spesa di complessive lorde Euro 491,07, a favore della Ditta STEMA SRL, sul Cap.
112000 (UPB20) dell’ Esercizio Provvisorio per la gestione dell’Esercizio finanziario 2019, in merito alla fornitura dei
telefoni cellulari descritti in premessa;
- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- di assolvere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n,.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 38 del 21/01/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/01/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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