CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 228
OGGETTO: CAP. 112000 - AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA S.N.C. (NUORO) IN RELAZIONE ALLA
MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATRE A COLORI TOSHIBA MODELLO E-STUDIO 3040C - CIG:
ZC61F6712D.
Il giorno 19/07/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente dell’ 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 rende necessario provvedere all’acquisizione di un intervento di manutenzione per il fotocopiatore a colori
Toshiba modello E-Studio 3040C in dotazione agli Uffici della Direzione Generale dell’Ente, in quanto, a causa del
costante e gravoso uso quotidiano dello stesso, si deve procedere alla sostituzione di diversi prodotti di consumo;
- l’acquisizione del servizio di manutenzione di che trattasi assume carattere di urgenza, al fine di assicurare il
regolare svolgimento della attività istituzionali demandate agli Uffici della Direzione Generale dell’Ente;
DATO ATTO CHE, all’uopo, si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla Ditta GDV Tecnica S.N.C.
con sede in Nuoro, che fornisce l’assistenza tecnica, anche per la provincia di Nuoro, dei fotocopiatori di marca
Toshiba;
VISTO il preventivo di spesa, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale, presentato dalla GDV
Tecnica, che ha richiesto per l’intervento di che trattasi un importo complessivo pari ad Euro 573,00 al netto
dell’I.V.A. di legge;
RITENUTO tale preventivo congruo e conveniente;
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;
VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO il Regolamento disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 36,
comma2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 8 del 07
aprile 2017, approvato per decorrenza dei termini dall’Organo di Controllo dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e RAP);
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG ZC61F6712D;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario
straordinario n.4 del 16.01.2015;
VISTO il Patto di integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.12 del
25/01/2017, sottoscritto con la suddetta Ditta;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l'affidamento a favore della Ditta GDV Tecnica di Delogu e
Virdis S.N.C. con sede in Nuoro per l’importo complessivo parti ad Euro 699,06, di cui € 573,00 per servizio e
fornitura pezzi di ricambio, ed Euro 126,00 come iva di legge, in relazione al servizio di manutenzione del
fotocopiatore multifunzione a colori, modello E-Studio 3040C in dotazione agli Uffici della Direzione Generale
dell’Ente;
- di autorizzare l'impegno di spesa di Euro 699,06 sul capitolo 112000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione anno
2017;
- di dare mandato agli Uffici dell'Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/07/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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