
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 117 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ACQUISIZIONE SCHEDA DATI DA UTILIZZARE PER IL GPS IN DO-

TAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (CIG 

Z68241B09A).  
 
Il giorno 27/06/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente 

dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

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

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

- al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali facenti capo all’Ufficio Tecnico consortile, a suo tempo 

si era provveduto ad acquisire un Sistema GPS da utilizzarsi nelle progettazioni e nell’esecuzione dei lavori svolti dal 

medesimo Ufficio Tecnico;  

- il detto Sistema GPS è dotato di una “Scheda Sim dati”  che attualmente è fuori uso;  

RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 

40.000,00; 

CONSIDERATO quindi che si deve provvedere all’acquisizione di una nuova scheda Sim da 5 giga ogni mese senza 

limiti di tempo per consentire il regolare funzionamento del detto sistema e che all’uopo è stato richiesto, con nota 

Prot. n. 3440 in data 14.06.2018, apposito preventivo di spesa alla Società Vodafone S.p.A., con la quale è in essere un 

contratto per la gestione della telefonia mobile consortile;  

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Vodafone S.p.A. ed acquisito al Protocollo consortile in data 19.06.2018 

al n. 3554, che prevede una spesa mensile per la fornitura e l’utilizzo della detta scheda Sim pari ad Euro 17,00 men-

sili al netto dell’I.V.A. di legge oltre ad Euro 10,00 quale costo una tantum per l’attivazione;  

RITENUTO il detto preventivo congruo e conveniente;  

DATO ATTO CHE, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguen-

te Codice Identificativo Gara (CIG): Z68241B09A;  

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

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2018); 

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio ragioneria dell'Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’affidamento della fornitura di n. 1 Scheda SIM dati da 5 

giga ogni mese senza limiti di tempo alla Società Vodafone S.p.A.;  

- di autorizzare, contestualmente, a favore della Vodafone S.p.A., l’impegno di spesa per l’importo complessivo pari 

ad Euro 134,44 a valere sul Cap.  109000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2018);  

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

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.  

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 
 

 

 

proposta n. 378 del 21/06/2018 

 

 



 

 

 

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 

 


