
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 31 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SERVER PLAN SRL IN MERITO 

ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO VPS PER L'ANNO 2021 - CIG: Z4F2B93637 -. 
 

Il giorno 08/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente,  ad interim, dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica); 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

PREMESSO CHE: 

- al fine di garantire il puntuale svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente si è reso necessario attivare un 

servizio VPS (Virtual Private server) in grado di garantire, rispetto agli attuali server in dotazione agli Uffici della 

sede dell’Ente, una maggiore sicurezza fisica dei dati insieme ad una maggiore ridondanza degli stessi, una riduzione 

dei costi fissi legati alla gestione e manutenzione della parte hardware ed una maggiore scalabilità che permetta la 

modifica in tempo reale e senza modifiche strutturali di specifiche tecniche come spazio disco, memoria e potenza; 

- all’uopo, con propria Determinazione n. 27 del 17.02.2020 il servizio di che trattasi era stato affidato alla Società 

Serverplan S.R.L. uni personale, per la durata di quattro anni (dal 17/02/2020 al 16/02/2024), per un canone 

annuale complessivo pari a Euro 4.140,00, al netto dell’iva di legge; Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F2B93637; 

CONSIDERATO che, per quanto in premessa, si rende necessario adottare l’impegno di spesa per l’anno 2021, a 

favore della succitata Società, per un importo complessivo lordo di Euro 5.050,80 a valere sul Capitolo 127300 

(upb20) del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che detta norme sugli affidamenti di lavori, beni e 

servizi al di sotto della soglia di Euro 40.000,00;  

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del DURC; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 10 

del 28/12/2020; 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 127300 

(UPB n.20), del Bilancio di previsione esercizio 2021; 

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 L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di 

comportamento dei dipendenti consortili; 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare in favore della suddetta Società ServerPlan srl, con sede legale in Cassino (FR), P.iva 02495250603, 

l'importo complessivo di € 4.140,00 oltre iva di legge, quale canone di gestione server per l’anno 2021;  

2) di imputare l'importo complessivo di € 5.050,80 sul Cap. 127300 (UPB n.20) del Bilancio di previsione per 

l'esercizio 2021;  

3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile 

e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lg. n.33/2013 e s.m.i.. 

 

 IL DIRIGENTE A.I. AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 105 del 29/01/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 08/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


