
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 96 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.31- AFFIDAMENTO FORNITURA PERSONAL 

COMPUTER ASUS ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - IMPLEMENTO IMPEGNO DI 

SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z0B2BDF456 -. 
 

Il giorno 12/05/2020, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA 

dell’intestato Consorzio; 

 

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 del Dirigente di area consortile; 

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. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici 

fino alla soglia di Euro 40.000,00, che regola gli affidamenti diretti di importo fino a € 2.500,00; 

PREMESSO che:  

- con propria Determinazione n. 234 del 121/11/2019, a seguito di espletamento di indagine di mercato, è affidata 

alla Ditta Infobit snc, con sede legale in Milano, (MI), la fornitura di un personal computer Asus da destinare agli uffici 

della Sede Centrale dell’Ente; CIG Z5B2A9B0AB;  

- che la Ditta Infobit snc non ha provveduto all'espletamento della fornitura in premessa, pertanto, a seguito di una 

nuova indagine di mercato, con propria Determinazione n. 31 del 19/02/2020, si è provveduto alla revoca della 

fornitura affidata alla citata Ditta ed all'affidamento della stessa alla Ditta Frangi srl, con sede legale in Bassano del 

Grappa (VI), (P.IVA 04179660248), per un importo lordo di Euro 1.213,11 (giusto impegno n.84, assunto a valere sul 

Capitolo 601000); 

RILEVATO che la Ditta Frangi srl ha comunicato che, a causa dell'emergenza sanitaria causata dal COVID 19, non era 

in grado di assicurare la fornitura e la spedizione della stessa entro un termine definito; 

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di acquisire la fornitura in premessa, anche al fine di garantire il lavoro a 

distanza dei dipendenti consortili, la stessa è affidata alla Ditta Centro Servizi Computer srl con sede legale in Sassari 

(P.IVA 02474090905) che, per un importo di Euro 1.139,00, oltre all’Iva di legge (22%), la quale ha esplicitato la 

disponibilità di spedizione della fornitura in tempi brevi in quanto già disponibile nel proprio magazzino; 

RILEVATO che la Ditta Centro Servizi Computer ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto ad emettere 

apposita fattura, acquisita al protocollo consortile in data 22/04/2020, al n. 1798; 

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

RILEVATO che al servizio di che trattasi è stato attribuito il seguente CIG Z0B2BDF456; 

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

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con 

deliberazione n. 20 del 29/11/2019;  

RILEVATO, che per quanto sopra, occorre rettificare ed implementare l’impegno di spesa n. 84, assunto con 

determinazione n. 31, della somma lorda di Euro 176,47 - a valere sul Capitolo 601000 (upb20) del Bilancio di 

previsione dell’esercizio in corso; 

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 rettificare la propria determinazione n. 31 del 19/02/2020 stabilendo di:  
 
a) revocare l’affidamento della fornitura, disposto in favore della Ditta Frangi srl, di un personal computer Asus di 

importo pari ad Euro 994,34 oltre IVA di legge;  

b) di affidare detta fornitura alla Ditta Centro Servizi Computer, con sede legale in Sassari (SS), (P.IVA 02474090905), 

per l’importo complessivo di Euro 1.139,00 oltre IVA di legge;  
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c) di rettificare il relativo impegno di spesa n. 84, implementandolo della somma lorda di Euro 176,47, in favore della 

Ditta Centro Servizi Computer anziché della Ditta Frangi srl; 

 

2) di liquidare e pagare alla Ditta Centro Servizi Computer la fattura sotto indicata per l’importo lordo di seguito 

descritto: 

 

Centro Servizi Computer srl – (P.IVA 02474090905) – Sassari (SS) 

Ft. n. 2020-PR/14 del 21/04/2020 – Fornitura PC ALL IN ONE ASUS   € 1.389,58 

 

 

3) di imputare la somma succitata sull’impegno di spesa n. 84, come sopra rettificato ed implementato, a valere sul 

Capitolo 601000 (upb20) del Bilancio di Previsione per l’anno in corso;  

 

4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio consortile, ai sensi dell'art.29, comma 

2, del vigente statuto consortile e di adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 

e s.m.i.;  

 

5) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 219 del 28/04/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 12/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  12/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


