
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 115 

 

OGGETTO: CAP. 108000 - 601000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE DITTE: OLLSYS 

COMPUTER SRL - CIG: Z892297E12; RECOPRINT SRL CIG: Z0E230A2D4; SPENACOMPUTER SRL 

- CIG: ZF92353423 -. 
 

Il giorno 27/06/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente della AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

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) 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; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

- con propria Determinazione n.41 del 06/03/2018, veniva affidata alla Ditta Ollsys Computer srl, con sede legale in 

Nuoro (NU) p.iva 00685780918, la fornitura di una cartuccia per toner da destinare all’Ufficio Ragioneria della Sede 

Centrale dell’Ente, per un importo lordo di Euro 103,70, di cui Euro 85,00 come fornitura ed Euro 18,70 come iva di 

legge (22%) da far gravare sul Cap. 108000 (upb20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2018; 

CIG: Z892297E12 - 

 

 - con propria Determinazione n.65 del 09/04/2018, veniva affidata alla Ditta Recoprint srl – srl – con sede legale in 

Montemurlo (PO) – p.iva 01784080978, la fornitura di cancelleria di vario genere, da destinare agli uffici della Sede 

centrale dell’ente, per un importo lordo di Euro 909,41 di cui Euro 745,43 come fornitura ed Euro 164,00 come iva di 

legge (22%) da far gravare sul Cap. 108000 (upb20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2018; 

CIG: Z0E230A2D4; 

 

-con propria Determinazione n. 79 del 27/04/2018, veniva affidata alla Ditta Spenacomputer srl- con sede legale in 

Nuoro, via Giuseppe Verdi,18 – p.iva 01078040910, la fornitura di un workstation, di un monitor per workstion, una 

licsenza office 2016 nonché il servizio di trasferimento dati da un personal computer all’altro, per un importo lordo di 

Euro 1.066,28  di cui Euro 874,00 come fornitura ed  Euro 192,28 come iva di legge (22%) da far gravare sul Cap. 

601000 (upb20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2018 - CIG: ZF92353423; 

 

DATO ATTO che le suddette Ditte hanno espletato le forniture di che trattasi ed hanno provveduto a presentare la 

relativa fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità; 

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

ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa delle suddette Ditte, mediante acquisizione dei Durc sotto 

indicati: 

Ditta Ollsys Computer srl - - Nuoro - Prot. Inail n. 10644858, validità a tutto il 21/06/2018; 

Ditta Recoprint srl Montemurlo (PO) - Prot. Inail n. 10636437, validità a tutto il 21/06/2018; 

Ditta Spena Computer srl- Nuoro (NU) – Prot. Inail n. 10516847- validità a tutto il 12/06/218; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere al pagamento delle fatture sotto indicate; 

VISTO l'impegno n.160, assunto in favore della Ditta Ollsys Computer srl,  con la citata determinazione n.41/2018; 

VISTO l’impegno n.307, assunto in favore della Ditta Recoprint srl, con la citata determinazione n. 65/2018 

VISTO l’impegno n.386, assunto in favore della Ditta Spena Computer srl, con la citata determinazione n. 79/2018 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio di Ragioneria dell’Ente; 

 

D E T E R M I N A 



 

 

 2

 

- Di autorizzare il pagamento, ai beneficiari e per gli importi sotto indicati: 

 

Ditta Ollsys Computer srl – p.iva 00685780918 - 

Fatt.n. 225 del 08/05/2018 – Toner compatibile per stampante HP M402DN/426    €. 103,70 

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 160, Capitolo 108000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2018; 

 

Ditta Recoprint srl – Montemurlo (PO) – p.iva 01784080978 - 

Fatt. n. 1021 del 30/04/2018 – Fornitura cancelleria di vario genere    €.  909,41 

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 307 Capitolo 108000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2018; 

- di autorizzare lo sgravio di € 0,02 sull'impegno n. 307/2018; 

 

Ditta Spenacomputer srl – Nuoro (NU) – p. iva 01078040910 - 

Fatt. n. 311 del 02/05/2018 – Fornitura N. 1 workstation, di un monitor per workstion,  

licenza office 2016 - servizio di trasferimento dati      €.  1.066,28   

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 386 Capitolo 601000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2018; 

 

- 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. 295 del 14/05/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 27/06/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  27/06/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


