PROVINCIA DI NUORO
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
DETERMINAZIONE N° 328
OGGETTO:

DEL 07/04/2021

Determinazione a contrarre. Affidamento diretto sul mercato elettronico
(MEPA di Consip), ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016, per
acquisto kit tastiere e mouse per postazioni informatiche destinate al "Lavoro
Agile". (CIG ZF43140480)

IL DIRIGENTE
Preso atto che:
- dal Decreto A.S. n.08/2021 risulta conferito l'incarico di direzione del Settore Risorse Finanziarie;
- con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione DUP 2021-2023;
- con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del
D.Lgs n. 267/2000;
premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1182 del 30/12/2020 si è provveduto, mediante adesione a
convenzione CONSIP, all’acquisto di un lotto di personal computer portatili idonei al consolidamento
del c.d. “Lavoro agile” implementato presso la Provincia di Nuoro anche a seguito della pandemia
causata da Covid-19;
- con determinazione dirigenziale n.157 del 12/02/2021, a seguito della modifica dei lotti in convenzione
da parte di Consip, si è reso necessario rettificare la citata determinazione e perfezionare l’acquisto a
favore della ditta Infordata Spa;
- che la suddetta fornitura, benchè ideata per l’utilizzo prevalente in postazioni di “Lavoro Agile”, è
carente di tastiere e mouse;
considerato che, al fine di rendere perfettamente efficiente le singole postazioni di lavoro, si rende
necessario l’acquisto di un “kit tastiera e mouse” da abbinare ad ogni docking station;
dato atto che:
- i servizi attinenti la fornitura di che trattasi non risultano presenti, nel taglio minimo acquistabile e in
funzione del budget disponibile all’Ente, in alcuna convenzione attiva gestita da CONSIP o da altro
soggetto aggregatore ma sono disponibili all’interno del mercato elettronico della PA, sempre gestito da
Consip, nella categoria di riferimento “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine
per Ufficio;
- il funzionario responsabile del procedimento e P.O. del Servizio Informatico ha effettuato indagine di
mercato su MEPA in riferimento ai prodotti tastiera/mouse;
- dalla verifica effettuata sui prodotti presenti nel Mercato Elettronico della P.A., categoria “BENI Pag. 1 di 4

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, è emerso che la società Sistel
Informatica Srl possiede nel proprio catalogo il prodotto “Kit Tastiera-mouse TKM 250 Trust” al prezzo
unitario di € 15,00 oltre iva di legge;
richiamate:
- le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale sulla razionalizzazione delle infrastrutture digitali della
Pubblica Amministrazione;
- i vari DPCM intervenuti per dettare disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020 in tema di misure urgenti
in materia di contenimento nonché gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale;
- la delibera di indirizzo dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro concernente “Linee
operative per il lavoro agile straordinario nell'ambito delle misure su prevenzione del virus COVID-19”;
visto:
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per quanto riguarda gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture, con procedura semplificata, al di sotto degli euro 40 mila nonché le Linee Guida ANAC n. 4 in
medesima materia, come aggiornate, con delibera del consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019, al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
- che, tra gli strumenti presenti all’interno della piattaforma MEPA gestito da Consip, il sistema
dell’Ordine Diretto risulta rispondente alle esigenze dell’affidamento della fornitura dei prodotti in
oggetto, in quanto consente, una volta individuato l’articolo, di semplificare e velocizzare la procedura di
affidamento;
- visto il c. 512 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede che le amministrazioni
pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici tramite Consip S.p.A.;
ritenuto necessario procedere con l’acquisto dei kit “Tastiera e mouse” da destinare alle
postazioni informatiche di nuova acquisizione;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis
Legge 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
visto l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni),
convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120, per quanto riguarda gli affidamenti servizi e
forniture, con procedura semplificata, al di sotto degli euro 75 mila nonché le Linee Guida
ANAC n. 4 in medesima materia, come aggiornate, con delibera del consiglio ANAC n.
636 del 10 luglio 2019, al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14
giugno n. 55;
verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, come
modificato dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010, n.187, in merito all’obbligo di ‘Tracciabilità
dei flussi finanziari” , si attesta che il C.I.G. è il seguente: ZF43140480, e che il codice
CUP non viene indicato in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche di un
progetto di investimento pubblico;
dato atto che, quale responsabile del procedimento e RUP/responsabile dell’esecuzione, è
incaricato il funzionario Informatico dott. Giovanni Careddu;
ricordato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ex art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm. e ii.;

visti:
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento provinciale di contabilità;
il regolamento provinciale dei contratti;
gli articoli 30, 35, 36 e 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
il c. 512 dell’art. 1 della L. 208/2015;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11
del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
DETERMINA
1) di disporre ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, l'acquisto di 25 “Kit Tasteramouse” codice KITTMINS, attraverso Ordine Diretto su MEPA da inoltrare alla ditta
Sistel Informatica Srl, con sede in Via Mannironi 45, 08100 Nuoro, – (P.I. 00673310918),
abilitata per l'iniziativa “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine
per Ufficio”;
2) di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della medesima Sistel
Informatica srl e avente scadenza nell'esercizio 2021, impegnando la somma di Euro
457,50 iva inclusa, sui fondi dell’esercizio 2021 del capitolo di seguito indicato:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2021

218501/1

0108

2.02

457,50

18609 SISTEL
INFORMATICA SRL ,p.i.
IT 00673310918

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 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 Dirigente;
4) di precisare che:
si procederà alla liquidazione della spesa in un'unica soluzione dietro presentazione di
regolare fattura elettronica ed una volta accertata la piena corrispondenza dei beni offerti
con quanto richiesto e pattuito;
nei mandati di pagamento il Codice Identificativi della Gara (CIG) sarà ZF43140480;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenti - del
sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e nel vigente piano per la
Trasparenza e l'Integrità;
6) avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni ai
sensi del D.Lgs. n.104/2010, decorrenti dal momento in cui l’ultima notifica dell’atto si è
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perfezionata anche per il destinatario, o dalla piena conoscenza di esso.
Il Dirigente
Dott. Mariano Meloni

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MELONI MARIANO
CODICE FISCALE: TINIT-MLNMRN59E13Z103X
DATA FIRMA: 07/04/2021 10:36:24
IMPRONTA: 66633538616434326435623164653836326431313231393032333735646439396535623839663036

