CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 79
OGGETTO: CAP. 601000 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
SPENACOMPUTER SRL - NUORO - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER
WORKSTATION - CIG: ZF92353423.
Il giorno 27/04/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di un personal computer workstation completo di
monitor, da destinare all’Ufficio di Ragioneria della Direzione Generale dell’Ente;
RILEVATO CHE con nota n. 2171 del 13/04/2018 è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta
Spenacomputer srl, con sede legale in Nuoro, per la fornitura di un Personal Computer workstation, di un monitor
per p.c., una licenza Office 2016 nonché il servizio di installazione e aggiornamento dei programmi in uso;
VISTO il preventivo di spesa n. 121 inoltrato dalla Ditta sopra citata, acquisito al protocollo consortile in data
24/04/2018, n. 2434, con il quale la fornitura ed il servizio di cui sopra vengono quantificati in Euro 874,00 al netto
dell’iva di legge;
RITENUTO CHE:
-il preventivo di cui sopra risulta essere conveniente ed allo stesso tempo congruo anche in relazione alle
caratteristiche tecniche del prodotto proposto ed all’economicità dello stesso;
-l'esiguità dell'importo, per l'espletamento della fornitura in premessa, garantisce l'affidamento diretto dello stesso
nonchè il rispetto del principio di tempestività e di economicità e l'uso ottimale delle risorse da impiegare;
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, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di dover procedere in merito;
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. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale
e
finanziaria;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG: ZF92353423;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della suddetta Ditta, mediante acquisizione del DURC prot.
Inail n.10516847 con validità al 12/06/2018;
VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio anno 2018, approvato con la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.
18 del 19/12/2017;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
-di affidare alla Ditta Spenacomputers srl, con sede legale in Nuoro, Via Giuseppe Verdi n.18, (P.IVA 01078040910)
la fornitura di n. 1 workstation, n.1 monitor e n.1 licenza office 2016 professional asd, nonché il servizio di
installazione e aggiornamento dei programmi utilizzati, per un importo complessivo di € 1.066,28 di cui Euro
874,00 come fornitura ed Euro 192,28 come iva di legge (22%);
- di impegnare, sul cap. 601000, (UPB 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018, in favore della suddetta
Ditta, la somma di € 1.066,28 relativa alla fornitura di n. 1 workstation con monitor e n.1 licenza office 2016
professional asd, nonché il servizio di installazione e aggiornamento dei programmi utilizzati;
- 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. 265 del 24/04/2018

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 27/04/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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