CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 209
OGGETTO: CAP. 601000 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 185 DEL 17/10/2018
FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI - CIG: ZAD2548589 - AUTORIZZAZIONE
DISIMPEGNO.
Il giorno 22/11/2018, 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. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
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;
VISTO l’art. 5 comma 2 lett. a) del vigente regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici,
lavori forniture e servizi;
PREMESSO che, con propria determinazione a contrarre n. 1185 del 17/10/2018, veniva autorizzato, mediante
affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, da individuare con avviso
pubblico di manifestazione di interesse da effettuarsi tramite rdo sul MePa, l’affidamento della fornitura di dispositivi
informatici, per un importo a base di gara di Euro 15.200,00 al netto dell’IVA di legge; CIG ZAD2548589;
- con la sopracitata Determinazione è stato assunto l’impegno di spesa n. 1139 a valere sul Cap. 601000 del Bilancio
di Previsione per l’anno in corso;
RILEVATO che, alla scadenza del termine stabilito, nella lettera di invito, per la presentazione dell'offerta economica
mediante RdO sul MEPA, (08/11/2011 ore 11,00.) è pervenuto, esclusivamente, il preventivo della Ditta Silvio Goddi;
DATO atto che, come attestato dal RUP dott. Davide Pinna:
- l'offerta economica presentata dalla suddetta Ditta è relativa ad una parte della fornitura posta a base di gara;
- le caratteristiche tecniche della parziale fornitura offerta dalla suddetta Ditta risultano inferiori a quelle richieste, a
pena di esclusione, con la lettera di invito;
RITENUTO, per quanto, sopra di provvedere all'esclusione dalla gara della Ditta Goddi;
SU PROPOSTA del RUP dott. Pinna;
DETERMINA
-di escludere dalla gara in narrativa la Ditta Goddi Silvio, unico partecipante, in quanto, l'offerta economica
presentata dalla suddetta Ditta è relativa ad una parte della fornitura posta a base di gara e le caratteristiche tecniche
della fornitura offerta risultano inferiori a quelle richieste, a pena di esclusione, con la lettera di invito;
- di dare atto che, per quanto sopra, la gara in oggetto risulta priva di aggiudicatario;
-di annullare l'impegno di spesa n. 1139 a valere sul Cap. 601000 (UPB20) del Bilancio di Previsione 2018, per
l’importo complessivo lordo di Euro 18.544,00, assunto con propria Determinazione n. 185 del 17/10/2018;
- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 666 del 13/11/2018

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 22/11/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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