CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 257
OGGETTO: CAP 127300 - 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA SOCIETA' ARIONLINE PER IL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E
AFFIANCAMENTO FORMATIVO TRACCIATO OIL - CIG Z502AC2811.
Il giorno 10/12/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente dell’AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio e responsabile del procedimento in oggetto;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;
VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) e comma 3, 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;
PREMESSO che, nell'ambito dello svolgimento delle attività consortili si rende necessario provvedere alla
configurazione e gestione dell' ordinativo informatico (tracciato OIL) in procedura HyperSic , software di contabilità
attualmente in uso nell'Ente, nonché il relativo affiancamento formativo necessario per l'avvio della gestione
informatica degli ordinativi;
VISTA l’offerta predisposta dalla società ARIONLINE SRL, con sede in Via Marconi, 74 – 09131 Cagliari, acquisita al
protocollo consortile il 15.11.2019 al n. 5771, la quale prevede € 400,00 oltre IVA di legge per la configurazione
dell'ordinativo informatico tracciato OIL ed € 400,00 per l'attività di affiancamento formativo da eseguirsi presso la
sede dell'Ente;
VERIFICATA, dal Responsabile del Procedimento, la congruità del prezzo proposto, sotto la propria responsabilità,
ha proceduto, mediante affidamento diretto, come previsto dal vigente Regolamento, ad affidare il servizio di che
trattasi alla società in oggetto;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO che a detta fornitura è stato attribuito il seguente GIC Z502AC2811;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Società ARIONLINE SRL mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;
VISTO IL Bilancio di Previsione per l’anno 2019, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 3 del
01/04/2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;
ATTESTATO che il sottoscritto in qualità di Dirigente dell’Area Amministrativa, in relazione al procedimento in
oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 13 del Codice di
comportamento dei dipendenti consortili;
DETERMINA
- di affidare alla Società ARIONLINE SRL di Cagliari il servizio di configurazione, nella procedura in uso presso l'Ente HyperSic, dell' ordinativo informatico (tracciato OIL) con le tesorerie per € 400,00 oltre iva di legge ed il relativo
affiancamento formativo per l'avvio e la gestione degli ordinativi informatici per € 400,00 esclusa iva;
- di impegnare in favore della Ditta ARIONLINE SRL di Cagliari, l’importo complessivo di €. 888,00;
- di imputare l’importo lordo pari ad €. 488,00 sul capitolo di spesa 127300 (UPB 20) ED € 400,00 sul capitolo di
spesa n. 107000 (UPB20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2019;
- di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio online del Consorzio, ai fini della sua efficacia, ai
sensi dell’art. 29, Comma 1, dello Statuto Consortile;
- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
proposta n. 683 del 21/11/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/12/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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