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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 220 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CSC SRL - SASSARI 

(SS) - IN MERITO ALLA FORNTITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI  MEDIANTE RDO SUL MEPA - 

CIG: Z5225C0060. 
 

Il giorno 29/11/2018, 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: 

- con propria determinazione a contrarre n. 185 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; 

- 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; 

- che con propria Determinazione n. 209 del 22/11/2018, dato atto che detta procedura di gara è risultata priva di 

aggiudicatario - si è provveduto ad annullare il citato impegno n.1139/2018; 

CONSIDERATO che: 

- si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 2 personal computer, n. 20 gruppi di continuità, n. 2 hard disk 

esterni, n. 5 pennine usb, un cavo e n. 1 antivirus, per una spesa presunta di Euro 6.500,00 al netto dell’IVA di legge 

(22%) da destinare agli uffici consortili di Nuoro; 

- all’uopo, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Davide Pinna ha provveduto, in data 15/11/2018, ad inviare 

specifica richiesta di preventivo di spesa per l’affidamento della fornitura sopra riportata, a n. 3 operatori economici, 

sotto descritti, da effettuarsi tramite  rdo sul Me.Pa: 

- Ditta CSC srl (Centro Servizi Computer)– con sede legale in Sassari (SS) – P.IVA 02474090905 

- SSI SRLS – con sede legale in Nuoro (NU) – P.IVA 01438630913; 

- Ditta Sistel Informatica srl – con sede legale in Nuoro (NU) – P.IVA 00673310918; 

- entro il termine perentorio per la ricezione dei preventivi di spesa, stabilito nella citata richiesta di preventivo di 

spesa, (ore 11.00 del giorno 21/11/2018) hanno fatto pervenire la propria offerta le seguenti ditte: 

- Ditta CSC srl – con sede legale in Sassari (SS) – p.iva 02474090905 

- SSI SRLS – con sede legale in Nuoro (NU) – P.IVA 01438630913; 

-l’offerta della Ditta CSC srl, con sede legale in Sassari (SS), Via Buccari n, 8, ha offerto, per l'espletamento della 

fornitura richiesta, il prezzo complessivo di Euro 4.211,00 al netto dell’IVA di legge (22%); 

-l’offerta della Ditta SSI SRl, con sede legale in Nuoro (NU) , Via Aosta, 26, ha offerto, per quanto richiesto, per 

l'espletamento della fornitura richiesta, il prezzo  complessivo di Euro 5.909,00 al netto dell’IVA di legge (22%); 

DATO ATTO che il minor prezzo è stato offerto dalla Ditta CSC srl (Centro Servizi Computer)– con sede legale in 

Sassari (SS) – P.IVA 02474090905 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di Euro 

40.000,00; 

 

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 
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VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
RILEVATO che al suddetto lavoro è stato attribuito il seguente CIG: Z5225C0060; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente Capitolo 601000 del Bilancio di Previsione dell'esercizio in 

corso a fronte di una spesa presunta di Euro 3100 al netto dell’IVA di legge (22%) relativa alla fornitura di 

attrezzatura ufficio e software (personal computer, gruppi di continuità, hard disk esterni); 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente Capitolo 112000 del Bilancio di Previsione dell'esercizio in 

corso a fronte di una spesa presunta di Euro 1.111,00 al netto dell’IVA di legge (22%) relativa alla fornitura di minuta 

per l’ufficio (pennine usb, cavo e antivirus); 
 
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Davide Pinna; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di affidare alla Ditta Ditta CSC srl – con sede legale in Sassari (SS) – p.iva 02474090905, sulla base di quanto 

esposto in premessa, la fornitura di n. 2 personal computer, n. 20 gruppi di continuità, n. 2 hard disk esterni, n. 5 

pennine usb, un cavo e n. 1 antivirus, per un importo complessivo lordo di Euro 5.137,42– CIG: Z5225C0060; 

- di impegnare, in favore delle Ditta CSC srl, sopra descritta, l’importo lordo di Euro 3.782,00 a gravare sul Cap. 

601000 (upb20), Euro 1355,42 sul Capitolo 112000 (upb20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2018; 

- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 
 
- di assolvere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n,.33/2013 e s.m.i.. 
 
- di dare mandato al RUP per gli atti necessari e conseguenti. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA 

Ing. Antonio Madau 

 

 
 

Proposta n. 687 del 22/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 29/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  29/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


