CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 224
OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL FORNITURA PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK E MONITOR DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA
E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO- CIG Z5F3212C73.
Il giorno 17/06/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., “Legge quadro in materia di consorzio di bonifica”;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;
RICHIAMATA la determinazione del D.G. n. 56/2018 con la quale l’Ing. Davide Pinna è nominato Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) per l’acquisizione di componenti hardware e software da destinare agli uffici consortili;
PREMESSO che, come rappresentato dal RUP, al fine dell’espletamento delle attività istituzionali, occorre provvedere
alla fornitura di un personal computer e di un monitor da destinare alla gestione irrigua consortile e ad un notebook
da destinare agli uffici consortili siti negli impianti di sollevamento, la cui spesa complessiva è presumibilmente
inferiore ad Euro 1.500,00 al netto degli oneri di legge;
ALL’UOPO, il RUP ha richiesto, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, apposito
preventivo di spesa alla Ditta Ollsys Computer srl, P.iva 00685780918, con sede legale in Nuoro (NU);
VISTO il preventivo inoltrato dalla Ditta Ollsys Computer srl, acquisito al protocollo consortile in data 04/06/2021 al
n.2874, che quantifica in Euro 1.473,00 oltre all’Iva di legge (22%) la spesa complessiva per l’acquisizione della
fornitura in argomento;
RITENUTO detto preventivo congruo ed in linea con i prezzi di mercato;
VISTI:
- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che disciplina l'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore a € 40.000,00, senza previa consultazione di due o più operatori economici;
l’art. 5, comma 2, lett.a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che regola l'affidamento diretto
di lavori, forniture e servizi di importo fino ad € 2.500,00, senza valutazione di più preventivi;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che alla fornitura di che trattasi è stato attribuito, ai sensi della legislazione vigente in materia, il seguente
CIG Z5F3212C73;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante DURC, acquisito agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 10
del 28.12.2020(esecutiva con 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 Coniglio dei Delegati n. 4 del
10/05/2021 (esecutiva con provvedimento dell’organo di controllo n. 9697 del 18/05/2021);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sul capitolo 591000 e 592000
(upb 22), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021;
SU proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Davide Pinna;
DETERMINA

1) di affidare alla Ditta Ollsys Computer srl, P.iva 00685780918, con sede legale in Nuoro (NU), la fornitura di un
personal computer e di un monitor da destinare alla gestione irrigua consortile per l’importo complessivo di Euro
650,00 oltre all’IVA di legge (22%) e di un notebook da destinare agli uffici consortili siti negli impianti di
sollevamento per l’importo di Euro 823,00 oltre all’IVA di legge (22%); per un importo complessivo pari a Euro
1.473,00 oltre all’iva di legge (22%) – CIG Z5F3212C73;
2) di impegnare in favore della suddetta Ditta, l’importo complessivo lordo di Euro 1.797,06 imputandolo sui Capitoli
di spesa e per le somme di seguito riportate, del Bilancio di Previsione per l’anno 2021;
Cap. 591000 (upb 22) Euro 1.004,06 – fornitura Notebook
Cap. 592000 (upb 22) Euro 793,00 – fornitura P.C. e monitor;
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 pubblicazione ai fini della 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 DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 564 del 10/06/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 17/06/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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