COMUNE DI ORUNE

(Provincia di NUORO)

AREA AMMINISTRATIVA
**************
DETERMINAZIONE N. 673 DEL 12.10.2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE O.D.A SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI

ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL SERVER E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO:
 il decreto sindacale n. 02/2018 di conferimento della titolarità delle PP.OO.;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;
Dato atto che :
 l’Amministratore di Sistema del Comune ha segnalato la necessità e l’urgenza di fornire un NAS per
gestione backup programmabili dedicato al server nonché la fornitura di opportuno hard disk per unità
NAS;
 tutti i software applicativi gestionali del comune sono forniti dalla Ditta Ollsys Computer di Nuoro che
ne segue anche l’assistenza e la manutenzione;
Considerato opportuno procedere all'affidamento diretto della fornitura, in quanto il valore è inferiore ai
40.000,00 euro secondo i principi generali richiamati dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e dalle
linee guida ANAC n. 4 del 7 aprile 2018;
Ritenuto che :
 sia necessario procedere all’affidamento diretto secondo la procedura indicata più sopra al fine di
consentire al Servizio interessato lo svolgimento delle proprie attività con modalità attuali ed integrate
nel sistema informatico esistente se;
Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito
"acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è
possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità:
 l'emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.)
 la richiesta di offerta;
Accertata la possibilità di procedere all’acquisto sul MEPA, attraverso la procedura dell’Ordine diretto di
Acquisto (ODA), in quanto la Ditta Ollsys Computer S.r.l. - Via Repubblica 170 – Nuoro (C.F. e P.I.
00685780918, è presente ed abilitata sulla piattaforma del MEPA con il prodotto
“OLLNASDS418”, con relativa descrizione tecnica al prezzo di Euro 1125,00,00 oltre ad Euro 1247,50 per
IVA al 22%;
Accertato che :
 il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico/professionale ed economico finanziaria,
regolarità contributiva, prescritte per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie, è
accertato al momento della abilitazione alla piattaforma del MEPA;
 per la procedura di cui trattasi è stato acquisito presso l’A.N.A.C. in seguente Smart CIG :
Z25254AE56
 le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) N. 4528947
trasmesso in data 12.10.2018 tramite acquistiinretepa.it alla Ditta Ollsys Computer srl di Nuoro;
 l’oggetto, i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell’ordine in parola;
Dato atto che l'affidatario, con l'accettazione dell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) N. 45947 oggetto del
presente affidamento, assume - a pena di nullità del contratto - gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi altresì alla comunicazione del conto
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7^ del citato articolo.
Visti :

il D. Lgs. n. 267/00 - T.U.E.L., come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici;
il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;
lo Statuto dell'Ente;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale di organizzazione degli uffici;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. di procedere all’acquisto, tramite il Me. Pa. “acquistiinretepa.it”, secondo la procedura in economia di
Ordine di Acquisto diretto, i Prodotti descritti nel preventivo n. 315/18 costì trasmesso;
2. di affidare la fornitura alla Ditta Ollsys Computer srl di Nuoro - ditta presente ed abilitata sulla piattaforma
del MEPA – verso il prezzo di € 1372,50 IVA compresa;
3. di impegnare per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma di euro 1372,50 IVA. Compresa
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è
esigibile:
Eserc. Finanz. 2018
Cap./Art. 8740/1 Descrizione ACQUISTO HARDWARE Intervento: Miss. 01 -Prgr. 11 – TIT. 2 MAgg 02.
4. che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
a) il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori spese, minori entrate, né
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio del Comune;
b) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del D.Lgs 33/2013 ma lo è ai sensi della L.190/2012;
7. di dare atto che la presente determinazione :
è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
è trasmessa al Responsabile servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

COMUNE DI ORUNE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, si attesta la
regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

