COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 363
Del 27/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 596 DEL 29/12/2017

Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante
affidamento diretto per la riparazione personal computer Ufficio anagrafe ” Ditta Sistel
Informatica - Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G. ZZ1216EE22

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento sono stati attribuiti i Codice identificativo di gara: C.I.G.
ZZ1216EE22;
Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 78 del 30.9.2004, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del
Responsabile del Settore Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 20.04.2017, relativa all’approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 ;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 04.05.2017 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2017;

Dato atto:
•

che si è verificato un malfunzionamento del personal computer in dotazione ai servizi
demografici, per cui di rende necessario procedere al salvataggio degli archivi,
formattazione hdu, installazione, configurazione e aggiornamento Sistema operativo
Windos 8.1, inserimento in dominio Gadoni, ricertificazione postazione;

•

che pertanto occorre procedere con urgenza al suo ripristino;

•

che al momento il Comune non dispone della figura dell’amministratore di sistema, in
quanto la convenzione del servizio in forma associata è scaduta da qualche mese e l’Ente
capofila non ha ancora proceduto all’espletamento della relativa gara di appalto;

•

che la Sistel Informatica Via Mannironi 45 – 08100 Nuoro – partita Iva 00673310918,
contattata telefonicamente si è dichiarata disponibile ad intervenire immediatamente per
ripristinare detta apparecchiatura;

•

che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per
l’affidamento trova applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs n. 50/2016;

Vista l’offerta economica presentata dalla ditta Sistel Informatica Via Mannironi 45 Nuoro
registrata al protocollo di questo Ente in data 18.12.2017 , n. 6702 così articolata:
o ( Salvataggio archivi, formattazione hdu, installazione, configurazione e
aggiornamento Sistema operativo Windos 8.1, inserimento in dominio Gadoni,
ricertificazione postazione) al prezzo di Euro 200,00 oltre Iva 22%;
Ritenuto , pertanto concludere la procedura provvedendo con estrema urgenza al ripristino
della funzionalità del personale computer affidando definitivamente la fornitura e servizio di cui
trattasi alla ditta Sistel Informatica Via Mannironi 45 – 08100 Nuoro – partita Iva 00673310918
alle condizioni contenute nel preventivo di spesa registrato al protocollo di questo Ente in data
18.12.2017 n. 6702;
Vista la Legge n. 208/2015 ( legge di stabilità 2016), commi 512, 514 e 516, relativamente agli
acquisti di beni e servizi informatici;
Ritenuto pertanto, di procedere all’acquisizione del bene previa autorizzazione del Sindaco ai sensi
del predetto comma 516 della Legge n. 208/2015;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità fino al 22.02.2018;
Visto il T.U. E.L. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto dover provvedere in merito;
DETERMINA
per quanto sopra espresso, di procedere all’affidamento diretto a favore della ditta ditta Sistel Informatica

Via Mannironi 45 – 08100 Nuoro – partita Iva dell’intervento di riparazione del personal computer
in dotazione all’ufficio anagrafe l’importo complessivo di Euro 244,00 di cui Euro 44,00 per Iva;
di impegnare a tale fine la somma di Euro 244,00 sulla voce di spesa 140/4/1 del bilancio 2017:
di dare atto che per l’approvvigionamento del bene/servizio in questione, ai sensi dell’art 1 , comma 516,
della Legge n. 208/2015, verrà data comunicazione all’ANAC e all’AGID;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione
della copertura finanziaria della spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Candido Manca

Visto : si autorizza
Il Sindaco

IMPEGNO N. 580/2017

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura
finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il
presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 29/12/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 29/12/2017
Gadoni, 29/12/2017
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

