
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 224 

 

OGGETTO: CAP 127300 - ME.PA- AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 

DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - COMO (CO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN 

APPLICATIVO AVCP - CIG: Z9C25FBCAB. 
 

Il giorno 05/12/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

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

PREMESSO che 

- si rende necessario provvedere all’attivazione di una procedura mediante ordine diretto d’acquisto (o.d.a.) del Me.Pa 

finalizzata all’acquisizione dell’applicazione web AVCP-190-FROM-EXCEL-TO-XLM, che consente la generazione del 

file XML in maniera corretta, necessario per assolvere agli obblighi di pubblicazione dell’art. 1 comma 32, legge 

190/2012; 

-l’acquisto verrà attuato con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs 

50/2016. 

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; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato Elettronico 

(Me.Pa); 

RILEVATO che l’acquisto della licenza sopra descritta è disponibile anche attraverso il Me.Pa. con il codice 

AVCPBASE, per un importo complessivo di Euro 250,00 al netto dell’IVA di legge (22%); 

CONSIDERATO di dover provvedere in merito onde evitare la pubblicazione dei dati (Legge 190/2012) in maniera 

difforme da quanto previsto dalla normativa; 

VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG: Z9C25FBCAB; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito 

 

D E T E R M I N A 

 

-di affidare alla Ditta Assocons srl con sede legale in Capiago Intimiano (CO) Via Cacciatori delle Alpi 1/A, P.IVA 

01960650131 la fornitura dell’applicazione web AVCP-190-FROM-EXCEL-TO-XLM, che consente la generazione, 

secondo le linee guida dell’ANAC, del file XML per assolvere agli obblighi di pubblicazione dell’art. 1 comma 32, legge 

190/2012 per un importo al netto dell’Iva di legge di Euro 250,00 – 

 

-di impegnare a valere sul Cap. 127300 del Bilancio di Previsione 2018, l’importo complessivo di Euro 305,00 di cui 

Euro 250,00 per fornitura ed Euro 55,00 come Iva di legge a favore della Ditta Assocons srl; 

 

- 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. 696 del 28/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 05/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  05/12/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


