CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 165
OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COMPUTER SERVICE
- REALIZZAZIONE CABLAGGIO RETE LAN E VOIP DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG
Z4631D4093.
Il giorno 26/05/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA AMMINISTRATIVA
dell’intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO che occorre provvedere alla realizzazione di un sistema di cablaggio strutturato della rete consortile
esistente di Nuoro LAN e VOIP, che risponda agli standard ISO/IEC 8802.3:2017; ISO/IEC 8802.3U; ISO/IEC 118014,
IEC60603-7 e CEU 20-22 e 20-37, al fine di garantire una maggiore ottimizzazione, efficienza e sicurezza della
trasmissione dei dati;
VISTA la determinazione n. 155 del 21/05/2021, con la quale l’Ing. Davide Pinna, dipendente consortile, è nominato
responsabile unico del procedimento per l’attuazione dell’intervento in premessa;
CONSIDERATO che, come rappresentato dal RUP, l’importo presunto, per l’attuazione dell’intervento in premessa è
inferiore ad € 10.000,00;
VISTI:
- l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di €. 40.000,00;
- l’art. 5, comma 2, lett.c) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi, che regola gli affidamenti diretti per importo da €. 5000,01 a €. 25.000,00 previa
valutazione comparativa di 3 preventivi;
DATO ATTO che, all’uopo, l’Ing. Pinna, ha richiesto, apposito preventivo di spesa ai seguenti operatori economici
operanti nel settore:
1) AT NET SRL , con sede legale in Oristano (OR), P.IVA 01076390952;
2) Computer Service di Maria Meloni, con sede legale in Macomer (NU) P.IVA 01094840913;
3) Massimiliano Masia, con sede legale in Scano Montiferru (OR) – P.IVA 01165020957;
VISTI i preventivi di spesa pervenuti e sotto descritti:
Ditta
Computer Service di Maria Meloni
Massimiliano Masia

Preventivo
Euro 7.800,00
Euro 9.820,00

DATO ATTO che il minor prezzo è offerto dalla ditta Computer Service di Maria Meloni;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che alla fornitura succitata è stato attribuito, ai sensi della legislazione vigente in materia, il seguente CIG:
Z4631D4093;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante DURC, acquisito agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10
del 28/12/2020 (esecutiva a seguito del provvedimento dell’Organo di controllo n. 1346 del 20.01.2021);
VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2021, approvata con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4
del 10/05/2021, resa esecutiva con provvedimento RAS n. 9697 del 18/05/2021;
ACQUISITA, da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria sul capitolo di spesa 601000 (UPB
20), del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in
oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di
comportamento dei dipendenti consortili;
SU proposta del RUP;
DETERMINA
1. di affidare alla Ditta Computer Service di Maria Meloni, con sede legale in Macomer (NU) P. IVA 01094840913, la
fornitura e la realizzazione del cablaggio strutturato della rete LAN e VOIP della sede centrale dell’Ente, per l’importo
complessivo di Euro 7.800,00 oltre all’IVA di legge (22%) – CIG Z4631D4093;
2. di impegnare in favore della suddetta Ditta l’importo lordo di Euro 9.516,00 a valere sul Capitolo 601000 (UPB
20), del Bilancio di Previsione esercizio 2021;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto
consortili e di adempiere agli obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
4. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 469 del 13/05/2021
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/05/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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