C pia

C

U E DI SIAPICCIA
Pr vi cia di

DETER I A I
A

n°

200

E DE RESP
SABI E DEI SERVI I FI A
I ISTRATIVI E S CI
CU TURA I

GGETT

del 27/11/2017

rista

IARI

PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO PERSONAL
COMPUTER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI
SIAPICCIA. CIG
Z2A20DB69E
AGGIUDICAZIONE
FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO.

L’anno duemiladiciassette del mese di novembre il giorno ventisette nel proprio ufficio,
I

RESP

SABI E DEI SERVI I FI A

IARI A

I ISTRATIVI E S CI

CU TURA I
VIST

il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VIST

il D. Lgs 165/2001;

VIST

il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VIST il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VIST il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 24/01/2017 con la quale è stato approvato
definitivamente il D.U.P. per il triennio 2017-2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 21/02/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/03/2017 di approvazione del PEG contabile
afferente l’esercizio 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 23/05/2017 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2017 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
◊ VIST il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture e s.m.i.

◊ Vista la Legge 7 agosto 2012 n. 135 (conversione del Decreto legge 06/07/2012 n. 95) che sancisce l’obbligo
per i Comuni di approvvigionarsi di beni e servizi tramite le convenzioni stipulate dalla Consip Spa, o sul
mercato elettronico o tramite le centrali di committenza regionali;
◊ Dat att che la Regione Sardegna nel 2016 ha finanziato la biblioteca Comunale di Siapiccia con €. 2.025,55
con fondi di cui alla L.R. 14/2006 art.21, comma 2 lett. d), e che gli stessi devono essere spesi e rendicontati;
◊ C siderat che in data 05/10/2017 il Bibliotecario trasmetteva una nota (ns. prot. 2008/IX) nella quale
chiedeva l’immediata sostituzione del computer in dotazione in quanto ormai obsoleto e mal funzionante e
dunque inadatto a rendere un servizio ottimale;
◊ Effettuata una ricognizione della situazione segnalata e dato atto che anche una delle macchine destinate
all’utenza è vecchia, lenta e inadeguata;
Vista la precedente determinazione n. 200 del 27/11/2017 con la quale si è stabilito di “acquistare tramite
ricorso al Mercato Elettronico della Regione Sardegna CatSardegna, n. 2 personal computer al fine di adeguare la
dotazione della biblioteca comunale (postazione dell’operatore e una delle postazioni pubbliche), e di prenotare
impegno di spesa per la spesa complessiva di € 1.700,00 sui fondi presenti nel capitolo di spesa n. 2000/3/1
codice 05.02.1, conto competenza del Bilancio di Previsione 2017 con imputazione all’esercizio 2017.
◊ Dat att che la gara si è regolarmente svolta mediante invito di 11 Ditte e acquisizione di 2 offerte come da
verbale allegato;
◊ Rite ut di dover procedere all’aggiudicazione della fornitura e all’impegno definitivo di spesa a favore
dell’aggiudicatario;

DETER I A
1) Di acquistare dalla Ditta METHE SRL, con sede legale in Oristano Via Giovanni XXIII n°10, Codice
Fiscale e P.IVA 01050610953, a seguito di gara espletata sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna
CatSardegna, n. 2 personal computer (inclusi gli accessori precisati nella scheda tecnica) al fine di adeguare la
dotazione della biblioteca comunale (postazione dell’operatore e una delle postazioni pubbliche) per un
valore complessivo di €. 1.101,60 IVA e trasporto compresi.
2) Di i peg are defi itiva e te la spesa complessiva di € 1.101,60, a favore della METHE SRL, con sede
legale in Oristano, sui fondi presenti nel capitolo di spesa n. 2000/3/1 codice 05.02.1, conto competenza del
Bilancio di Previsione 2017 con imputazione all’esercizio 2017, rettificando l’impegno prenotato n.
402 2017 e destinando la differenza con l’impegno prenotato ad altri impieghi.
3) Di appr vare il verbale di gara generato dal portale SardegnaCat e che si allega alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale (all.A).
Il Responsabile del Servizio
SALIS GIORGIO
VIST

PER A C PERTURA FI A

IARIA

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Rettificato impegno di spesa n. __402/2017__________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento
CERTIFICAT

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis
DI PUBB ICA I

E

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 29/11/2017 al 14/12/2017 n° pubblicazione 527.
Siapiccia, lì 29/11/2017

L’addetto alla pubblicazione

