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L’anno  duemilaventuno, il giorno  sei del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione del R.U.P. n° 245 del 29/09/2021 veniva indetta una PROCEDURA
TELEMATICA TRAMITE RDO SUL CAT SARDEGNA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D.Lgs.vo
n° 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione mediante RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA, ai
sensi dell’art. 95 e 97 del D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. (NON È PREVISTA l'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia) per
l’affidamento del POTENZIAMENTO UFFICIO: FORNITURA SCHERMI PER PC UFFICIO TECNICO E CELLULARE
POLIZIA MUNICIPALE – CIG ZEF3334C9A – RFQ n° 380105, aventi un importo a base d’asta di € 935,00
esclusa Iva di legge (importo complessivo di € 1.140,70);

DATO ATTO, pertanto,
che, mediante la piattaforma Sardegna CAT, con nota prot. n° 6731 del 01/10/2021 si invitava la ditta-
INFORMATIZZANDO DI LORENZO ARESU & C. S.A.S. P. IVA 01040880914 con sede in via ROMA n° 72 a
LANUSEI (NU), a manifestare la propria disponibilità relativa al POTENZIAMENTO UFFICIO: FORNITURA
SCHERMI PER PC UFFICIO TECNICO E CELLULARE POLIZIA MUNICIPALE – CIG ZEF3334C9A – RFQ n°
380105 per l’importo a base d’asta pari ad € 935,00  (iva al 22% esclusa);
che la gara si è tenuta regolarmente il giorno 05/10/2021 come risulta dal verbale di gara e dagli atti-
disponibili presso l’ufficio tecnico comunale della Pubblica Amministrazione e che la ditta
INFORMATIZZANDO DI LORENZO ARESU & C. S.A.S. P. IVA 01040880914 con sede in via ROMA n° 72 a
LANUSEI (NU), ha manifestato l’interesse/disponibilità per l’esecuzione della fornitura in oggetto per
l’importo netto di € 850,85  oltre ad € 187,19 per Iva al 22% con un ribasso del 9,00% sull’importo a
base d’asta;

ACCERTATO
che l’ammontare complessivo della fornitura da affidare alla ditta INFORMATIZZANDO DI LORENZO-
ARESU & C. S.A.S., è pari a netti € 850,85 oltre iva di legge e, pertanto, inferiore al limite di cui all’art. 31
comma 8 del D.Lgs.vo n°50/2016 e s.m.i.;
che l’offerta trasmessa dalla ditta INFORMATIZZANDO DI LORENZO ARESU & C. S.A.S. in data-
05/10/2021 e acquisita alle ore 10:54 come risulta dal portale Sardegna CAT, è ritenuta valida e regolare
anche sotto il profilo contabile;

RITENUTO
pertanto, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara (DURC etc.), che si può-
procedere all’aggiudicazione DEFINITIVA alla ditta INFORMATIZZANDO DI LORENZO ARESU & C. S.A.S.
P. IVA 01040880914 con sede in via ROMA n° 72 a LANUSEI (NU), del POTENZIAMENTO UFFICIO:
FORNITURA SCHERMI PER PC UFFICIO TECNICO E CELLULARE POLIZIA MUNICIPALE – CIG ZEF3334C9A –
RFQ n° 380105 per l’importo di € 850,85  oltre ad € 187,19 per iva di legge, per un importo complessivo
di € 1.038,04;
di affidare alla ditta INFORMATIZZANDO DI LORENZO ARESU & C. S.A.S. la fornitura in oggetto per-
l’importo complessivo pari ad € 1.038,04  (€ 850,85 fornitura ed € 187,19 iva 22% inclusa);

ESAMINATI gli atti gara e rilevata la legittimità e la regolarità della procedura seguita precisando che il
ribasso effettuato in sede di offerta dalla ditta INFORMATIZZANDO DI LORENZO ARESU & C. S.A.S., è
ritenuto valido come importo percentuale (9,00%) che viene applicato all’importo di € 935,00;
RITENUTO, pertanto, di approvare il verbale di gara del portale SARDEGNA CAT e di aggiudicare in via
definitiva la fornitura del POTENZIAMENTO UFFICIO: FORNITURA SCHERMI PER PC UFFICIO TECNICO E
CELLULARE POLIZIA MUNICIPALE – CIG ZEF3334C9A – RFQ n° 380105 alla ditta INFORMATIZZANDO DI
LORENZO ARESU & C. S.A.S. P. IVA 01040880914 con sede in via ROMA n° 72 a LANUSEI (NU), PRIMA nella
graduatoria di gara;
ACCERTATO che la fornitura è finanziata nel modo seguente e che le risorse indicate sono accertate ai sensi
di legge come segue:
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€ 1.038,04 in SPESA codice 03.01.02.999 del bilancio 2021/2023, avente denominazione FONDO FUNZIONI
TECNICHE – POTENZIAMENTO UFFICI (ex capitolo 444/2021) relativo ai lavori conclusi e con approvazione
del Certificato di Regolare Esecuzione nell’anno 2021;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettere a) e b) con il quale la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti;
TENUTO CONTO del Regolamento per l’acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori approvato con
Delibera di C.C. n° 17 del 12/04/2007 e s.m.i. e, che permette, nell’ambito delle procedure in economia, il
ricorso alla trattativa diretta e delle linee guida degli affidamenti approvate con delibera di G.C. n° 57 del
11/07/2019;
VERIFICATO
ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei-
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
STANZIAMENTI DI BILANCIO e con le regole di finanza pubblica;
ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.vo 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al-
presente atto, è compatibile con i relativi STANZIAMENTI DI CASSA e con le regole del patto di stabilità
interno;

DATO ATTO  altresì che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato all’istruttoria del presente atto;
PRECISATO che la spesa è tassativamente regolata dalla legge;
VISTI
gli artt. 107 e 109 del  D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000 inerenti il conferimento di funzioni e-
responsabilità ai responsabili dei servizi;
l’art. 183 del D.Lgs.vo n° 267/2000 e successive modificazioni, riguardante la procedura di impegno di-
spesa;
l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs.vo n° 50/2016 e il D.Lgs.vo n° 50/2016;-
il D.Lgs.vo n° 50/2016;-
il Regolamento per l’acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori approvato con Delibera di C.C. n°-
17 del 12/04/2007 e s.m.i. e, in particolare l’art. 3, comma 1, lettera c);
le linee guida degli affidamenti approvate con delibera di G.C. n° 57 del 11/07/2019;-
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento per la disciplina dei contratti;-
i Decreti del Sindaco n° 1 e n° 2 del 04/01/2021 con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e-
riconosciute le proprie competenze;
la nota del Responsabile del Servizio prot. n° 507 del 27/01/2020 con la quale sono stati nominati i-
Responsabili dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
la Deliberazione del C.C. n° 6 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;-
la Deliberazione del C.C. n° 7 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione-
2021/2023 e successivamente variato con altre deliberazioni;

RITENUTO di provvedere a quanto di propria competenza,
D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;-
DI APPROVARE il verbale di gara del portale SARDEGNA CAT 05/10/2021 che, anche se non-
materialmente allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale;
DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE, nelle more della verifica delle dichiarazioni presentate, alla ditta-
INFORMATIZZANDO DI LORENZO ARESU & C. S.A.S. P. IVA 01040880914 con sede in via ROMA n° 72 a
LANUSEI (NU), la fornitura del POTENZIAMENTO UFFICIO: FORNITURA SCHERMI PER PC UFFICIO
TECNICO E CELLULARE POLIZIA MUNICIPALE – CIG ZEF3334C9A – RFQ n° 380105 richiamato in oggetto
per l’importo di € 850,85 (Euro ottocento cinquanta/85), offerto sull’importo messo a base di gara di €
935,00 più IVA di legge;
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444/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

2021 2021 € 1.038,04
ANNO IMPUTAZIONE

DI COMUNICARE alla ditta INFORMATIZZANDO DI LORENZO ARESU & C. S.A.S. con sede in VIA ROMA-
n° 72 a LANUSEI (NU) P.IVA 01040880914 l’affidamento della manutenzione;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di-
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Amministrativo e Economico Finanziario e va inserita nel registro delle determinazioni;
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il-
diritto del creditore, all’ufficio bilancio, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali di cui all’art. 183 e 184 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n° 267;

Il Responsabile del Procedimento
geom. Mameli Marco

ANNO PAGAMENTO

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:

rilascia: Favorevole

Data 06-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

IMPORTO

DI RICHIEDERE presso gli Enti competenti i documenti necessari alla verifica dei requisiti dichiarati;-
DI RITENERE congruo il prezzo offerto dalla ditta;-
DI ASSUMERE l’impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs.vo n° 267/2000 e del principio-
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs.vo n° 118/2011, per la somma di € 1.038,04 iva al 22% compresa
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione sul piano dei conti
armonizzato:
€ 1.038,04 in SPESA codice 03.01.02.999 del bilancio 2021/2023, avente denominazione FONDO
FUNZIONI TECNICHE – POTENZIAMENTO UFFICI (ex capitolo 444/2021) relativo ai lavori conclusi e con
approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione nell’anno 2021;
nel quale vi è la necessaria disponibilità:

( Mauro Pistis)

CAPITOLO

Il Responsabile del servizio Finanziario
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Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5° livello 01.11-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Importo 2021 Euro 1.038,04

Beneficiario       235  INFORMATIZZANDO SNC

Capitolo        444 / Articolo
FONDO FUNZIONI TEDNICHE - POTENZIAMENTO UFFICI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

Impegno N.   254 del 06-10-2021 a Competenza   CIG ZEF3334C9A

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Causale DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL POTENZIAMENTO UFFICIO: FORNITURA SCHERMI PER PC
UFFICIO TECNICO E CELLULARE POLIZIA MUNICIPALE  CIG ZEF3334C9A  IMPEGNO DI SPESA DITTA
INFORMATIZZANDO DI LORENZO ARESU e C. S.A.S. CON SEDE IN LANUSEI (NU)

Il Responsabile del servizio Finanziario

 Piero Giorgio Casu
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