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Area Tecnica
Determinazione n. 412 del 06/10/2022
Proposta di settore n. 224 del 05/10/2022
Oggetto:

Determina a contrarre semplificata e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.
50/2016 e disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e s.m.i, della fornitura di PC
desktop e Hard Disk alla ditta TORTOLINET snc .

CIG: ZE23805A17

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art. 107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità
dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ing. Luciano Loddo, come da decreto di nomina
del Sindaco n. 05 del 04/05/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 17 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il
Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte
dispositiva;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Dato atto che:
 è emersa l’esigenza di provvedere all’acquisto di n. 1 nuovo PC desktop da destinare all’ufficio ricostruzione al
fine di creare una postazione di lavoro per l’attività di sportello;
 alcuni pc in dotazione agli uffici richiedono un intervento di manutenzione e ripristino a causa di malfunzionamenti
degli Hard Disk interni per cui occorre procedere all’acquisto di n. 5 unità di memoria;
Preso atto
 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
 delle Linee Guida Anac n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
nel caso in cui una stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, la stessa può procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi e lavori, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs.
50/2016, in virtù del fatto che è sospesa fino al 31/06/2023 la disposizione contenuta nel comma 4 del predetto art. 37
in merito a “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”;
Stimato che l’importo dell’acquisto risulta essere di gran lunga inferiore a 5.000 euro al netto dell’iva;
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Tenuto conto inoltre che l’importo dell’appalto, risulta inferiore alla soglia indicata dall’art. 35 comma 1 lett. c) relativo
alle Soglie di rilevanza comunitaria, nonché inferiore alla soglia di 139.000,00 euro indicata dall’art. 36 comma 2 lett.
a) del d.lgs. 50 del 2016, modificata dalla disciplina sostitutiva in dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, in base al
quale, “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine
di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;
Considerato, che, il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94
e il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 95, hanno
razionalizzato le procedure di approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche, prevedendo:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
 per gli enti di locali, procedenti all’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, vige l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
(comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);
 che in conformità a quanto sopra, trattandosi nel caso specifico di acquisto il cui importo è inferiore a € 5.000, non
vige l’obbligo di ricorrere a mercati elettronici;
Dato atto che in base all’importo della fornitura sopra descritta ed alla natura dello stessa è possibile procedere
all’acquisto mediante affidamento diretto, come previsto all’art. 1, comma 2, della L. n. 120/2020, modificato dalla
successiva normativa sostitutiva di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021 e s.m.i., anche senza consultazione
di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
Ritenuto pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché art. 32 comma 2 del D.lgs. 50
del 2016, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
 Oggetto del contratto: Fornitura di materiale informatico (N. 1 PC desktop, N. 2 monitor e n. 5 hard Disk);
 Fine da perseguire: Acquistare materiale informatico (N. 1 PC desktop, N. 2 monitor e n. 5 hard Disk)
 Forma del contratto: il contratto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del
D.Lgs. n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
 Criterio di selezione degli operatori economici: Affidamento diretto, ai sensi dall’art. 1 comma 2 lettera a) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del
2021 espletato ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 50/2016, procedura semplificata che in relazione alla particolarità
della fornitura e l'entità della spesa, consente di velocizzare la procedura (principio di tempestività) per necessità
tecniche gestionali e di funzionamento dei sistemi informatici dell’Ente;
Acquisito al protocollo dell’Ente n. 5728 del 04/10/2022 il preventivo di spesa della ditta TORTOLINET snc Tronci
Fabrizio e Marcialis Alfred (P. IVA 01099080911), con sede a Tortolì in Via Baccasara n. 28, relativo alla fornitura di n.
1 Pc Desktop, n. 2 monitor da 24” e N. 5 hard disk interni SSD per un importo di € 1.477,03 oltre Iva al 22%, per un
importo complessivo di € 1.801,98:
Ritenuto che il suddetto prodotto offerto sia idoneo alle esigenze dell’Ente e l’offerta commerciale della ditta
TORTOLINET snc congrua e economicamente vantaggiosa per l’ente;
Acquisito il DURC dell’operatore economico sopra individuato N. Prot. INAIL_33601094 del 22/06/2022 con
Scadenza validità 20/10/2022, dal quale risulta che regolarità contributiva dello stesso;
Dato atto che sono state effettuato le verifiche necessarie dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla Ditta sopracitata;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed alla illegalità nella
Pubblica Amministrazione;
Dato Atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse
con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai
Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
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Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del
03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di
spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo147-bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
Richiamati:
 il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56;
 la L.R. 8/2018; - il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
 il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
 il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020;
 il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77;
Per le motivazioni indicate in premessa
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente
riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di Dare Atto, che la presente equivale a determina a contrarre semplificata ai sensi del combinato disposto di cui
all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 i cui elementi trovano la loro
estrinsecazione in narrativa;
Di approvare il preventivo di spesa della ditta TORTOLINET snc Tronci Fabrizio e Marcialis Alfred (P. IVA
01099080911), con sede a Tortolì in Via Baccasara n. 28, relativo alla fornitura di n. 1 Pc Desktop, n. 2 monitor da
24” e N. 5 hard disk interni SSD per un importo di € 1.477,03 oltre Iva al 22%, per un importo complessivo di €
1.801,98:
Di Aggiudicare/affidare ai sensi l’art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020, il la fornitura di cui sopra alla ditta
TORTOLINET snc (P. IVA 01099080911), per un importo di € 1.477,03 oltre Iva al 22%, per un importo complessivo di
€ 1.801,98:
Di Impegnare in favore della TORTOLINET snc la somma complessiva di € 1.801,98 imputando la somma come
indicato nel prospetto degli impegni allegato in calce alla presente;
Di Dare Atto che:
 l'importo di contratto è pari a Euro 1.477,03 oltre Iva di legge;
 il contratto di affidamento sarà stipulato secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata;
 ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, alla procedura di gara cui si riferisce le presente è stato assegnato il CIG n. ZE23805A17;
 Che per la presente procedura non è necessario acquisire il Codice unico del progetto in quanto non rientrante
nella casistica dei fondi d’investimento pubblico;
 in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni
relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
"Amministrazione Trasparente”;
Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
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PALMAS FABIO

LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 06/10/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Fornitura di PC desktop ufficio Ricostruzione
Titolo
1.03.01.02.006
Impegno Provvisorio
178

Missione
01.03
Impegno Definitivo
820

Capitolo
2300
Importo Impegno
1.527,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Fornitura di n. 5 Hard Disk ssd per ripristino PC desktop
Titolo
1.03.02.19.001
Impegno Provvisorio
179

Missione
01.02
Impegno Definitivo
821

Capitolo
1053
Importo Impegno
274,99

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03/11/2022.
Gairo, 03/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PALMAS FABIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 412 del 06/10/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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