PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1574
OGGETTO:

DEL 19/12/2017

Sistema Informativo dell'Ente. Determina a contrarre per acquisto n. 2
Personal Computer su MEPA. (CIG Z94215D654)

LA DIRIGENTE
RICHIAMATO il PEG 2017 approvato con Delibera dell’Amministratore Straordinario N. 99 del
17/10/2017;
PREMESSO che:
- la dotazione informatica di alcuni uffici di questo Settore risulti essere obsoleta e pertanto non più
adeguata e compatibile con i nuovi sistemi e con le nuove procedure in uso presso l’Ente;
- nelle more della predisposizione di un piano economico/finanziario e operativo di sostituzione di
tutti i Personal Computer obsoleti dell’Ente, viste le risorse disponibili nel bilancio 2017, sia
urgente operare all’acquisto di almeno 2 dispositivi di nuova generazione da destinare ad uffici che
espletano competenze rivolte al supporto dell’intera Amministrazione;
- che l’art. 192, co. 1, del d. lgs. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da una determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
- per la fornitura di beni/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, 50, in
particolare gli artt. 36, 37 e 32;
- i beni da acquisire sono di natura prevalentemente informatica e che pertanto si applicano le
disposizioni previste dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016)
all’art. 1 commi 512 e 515;
- i prodotti 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 ricorso al mercato elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali da
garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento,
snellimento delle procedure di acquisizione dei beni e servizi e riduzione dei tempi e costi di
acquisto;
- il ricorso al MEPA consente nell’immediato di effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da
una pluralità di fornitori, attraverso l’ordine di acquisto diretto (ODA), individuando a parità di
qualità di prodotto il soggetto che offre il bene al prezzo più basso;
CONSIDERATO che il fine da perseguire è quello di provvedere a garantire il regolare funzionamento
delle procedure informatiche in uso agli uffici dell’Ente e di assicurare il lineare processo di
Pag. 1 di 3

informatizzazione intrapreso dalla Provincia in osservanza ai dettami legislativi e al Piano di
Informatizzazione ai sensi del D.L. 90/2014, art. 24 comma 3 bis, come recepiti e approvati con
Delibera della Giunta Provinciale N. 25 del 16/02/2015;
VISTI:
- l’art. 1, comma 450, L. 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 7, comma 2, del
Decreto Legge 7 maggio 2012, n.52, convertito con Legge 6 luglio 2012, n. 94, a norma del quale
le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del Regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm. e ii, che disciplina le acquisizioni in economia
di beni, servizi e forniture per contratti sotto soglia e consente agli enti locali di ricorrere,
nell’ambito delle procedure telematiche di acquisto, al mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni (M.E.P.A.), istituito dal Ministero dell’economia e delle Finanze e gestito tramite
la Consip S.p.a.;
- l'art.37 comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 prevede che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a euro 40.000,00;
DATO ATTO che:
- a cura del Servizio Informatico dell’Ente, in collaborazione con l’Ufficio “acquisizione beni e
servizi”, è stata svolta un’indagine di mercato relativamente a Personal Computer Desktop ad uso
“amministrativo” ed una contestuale ricerca sulla “Vetrina” del MEPA, ove sono state vagliate le
proposte di 5 aziende iscritte all’albo dei Fornitori della Provincia di Nuoro, per la categoria “BENI
- Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
- dalla stessa è emerso che l’impresa Oltech Snc di Nuoro possiede nel proprio catalogo il seguente
prodotto (Cod. art. OTH-VES2710G_MO):
-- Personal Computer Acer Veriton i36100 - HD1000Gb – Ram 4Gb
-- Monitor desktop multimediale Acer 21,5”
-- Windows 10 Professional
per un importo complessivo di € 553,00 (iva di legge esclusa) cadauno;
- 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 del prodotto e
dei servizi in oggetto, in quanto consente, una volta individuato l’articolo, di semplificare e
velocizzare la procedura di affidamento;
-il responsabile del procedimento è il Funzionario Informatico Dott. Giovanni Careddu;
VALUTATA, a cura del Servizio Informatico dell’Ente, la suddetta offerta e considerata, tra quelle
analizzate, la più conveniente dal punto di vista economico e funzionale in relazione alle esigenze
tecniche e alle disponibilità finanziarie attuali dell’Ente;
RAVVISATA pertanto l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli esiti del presente provvedimento in
quanto l’analisi, lo studio e l’implementazione della soluzione hardware/software individuata può
garantire i risultati auspicati con costi e tempi ridotti;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover procedere attraverso il MEPA, al formale affidamento di
fornitura al fine di garantire la continuità del servizio;
SENTITA la relazione istruttoria conclusiva del Responsabile del procedimento, conforme al
contenuto del presente provvedimento, che il funzionario ha sottoposto con modalità elettronica
alla firma della sottoscritta;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

VISTI altresì:
- gli articoli 30, 35, 36 e 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- 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;
- l’art. 51 del D.lgs 82/2005 concernente la continuità operativa e la sicurezza dei dati delle
infrastrutture delle Pubbliche amministrazioni;
DETERMINA
1) DI DISPORRE l'acquisizione della fornitura dei seguenti prodotti (Cod. art. OTH-VES2710G_MO):
- Personal Computer Acer Veriton i36100 - HD1000Gb – Ram 4Gb
- Monitor desktop multimediale Acer 21,5”
- Windows 10 Professional
“attraverso Ordine Diretto da inoltrare alla ditta Oltech Snc di Porcheri Porcu Sio, con sede presso
Via Ugo Foscolo, n. 8 08100 Nuoro (NU) – (P.I. 01356860914) , abilitata per la categoria BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio;
2) DI DEMANDARE al “Servizio acquisizione beni e servizi” dell'Ente l'espletamento della procedura
di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a;
3) DI IMPEGNARE a favore della ditta Oltech Snc di Porcheri Porcu Sio, la spesa complessiva di €
1.349,32 che graverà sul seguente capitolo:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2017

218501/1

0108

2.02

1.349,32

85120 OLTECH SNC DI
PORCHERI PORCU SIO ,
cod.fisc. /p.i. IT
01356860914

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
servizi e dei prodotti offerti;
5) DI DARE ATTO che nei mandati di pagamento il Codice Identificativo della Gara (CIG) sarà
Z94215D654.
Il Dirigente
Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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