COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Servizi Civici
Determinazione n. 2362

del 19/07/2022

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto n. 4 monitor per postazioni pc dei Servizi Civici, ex art.
36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/16 e ss. mm. e ii.
CIG: Z903708B2A
IL DIRIGENTE
PREMESSO che alcune postazioni dei PC collocati presso gli uffici dei Servizi Civici si presentano
particolarmente obsoleti e possiedono dimensioni e risoluzioni particolarmente inadeguate per le
esigenze degli operatori, con conseguenze sia sull’espletamento delle attività che sulla salute degli
stessi;
RILEVATA la necessità di provvedere alla sostituzione di n. 4 monitor dei PC in dotazione presso gli
uffici dei Servizi civici dell’Ente, malfunzionanti e usurati e privi di garanzia, stante la vetustà degli
stessi;
ACQUISITI n. 3 preventivi richiesti a n. 3 ditte locali, per l’acquisto di n. 4 monitor per PC aventi le
seguenti caratteristiche minime:
- 24" pollici
- dimensioni16:9
- connettività HDMI, DISPLAY PORT e VGA (eventualmente integrabili con adattatori)
- webcam e microfono integrati
- termini di garanzia ed assistenza
- limite di budget 200 -250 € iva inclusa;
specificatamente: Oligamma It s.r.l. prot. del 30.06.2022 n. 42926; Ollsys Computer s.r.l. prot. del
30.06.2022 n. 42925; Spena Computer s.r.l. prot. del 30.06.2022 n. 42922;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 c. 450 L. n. 296/2006 (così come modificato dal comma 130
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) le amministrazioni statali centrali e periferiche per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
DATO ATTO che la procedura che si intende seguire rispetta i principi, di cui all'art. 30 del D. Lgs. n.
50/2016 e precisamente i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione e di parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità,
nonché del principio di rotazione e assicura l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 adottate dall’ANAC, relativamente alle “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
RITENUTO dover determinare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i seguenti elementi contrattuali:
1.
Oggetto del contratto: acquisto n. 4 monitor per postazioni PC dei Servizi Civici;
2.
Fine da perseguire: assicurare la sostituzione di n. 4 monitor per PC particolarmente obsoleti e
tecnologicamente superati;
3.
Forma del Contratto: il contratto verrà stipulato dal Comune di Nuoro mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
4.
Importo a base di gara: limite di budget indicativamente individuato di € 200-250 € iva
inclusa per monitor;
5.
Procedura di scelta del contraente: ex art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16, così
come modificato dall’art. 1, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020 e modificato
dal D. L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
DATO ATTO a seguito dell’elaborazione di una tabella comparativa, agli atti d’ufficio, è emerso che
le offerte presentano caratteristiche simili e che conseguentemente l’opzione è stata focalizzata
sull’offerta economicamente più conveniente;
RICHIAMATI i tre preventivi di spesa sotto riportati:
OLIGAMMA IT s.r.l. prot. del 30.06.2022 n. 42926 per n. 4 monitor € 976,00 iva inclusa;
OLLSYS COMPUTER s.r.l. (prev.1) prot. del 30.06.2022 n. 42925 per n. 4 monitor€ 1.166,32 iva
inclusa;
OLLSYS COMPUTER 1 s.r.l. (prev.2) prot. del 30.06.2022 n. 42925 per n. 4 monitor € 985,76 iva
inclusa;
SPENA COMPUTER s.r.l. prot. del 30.06.2022 n. 42922 per n. 4 monitor € 780,31 iva inclusa;
CONSIDERATO che il preventivo che risulta essere, più vantaggioso a parità di caratteristiche è
quello della Ditta Spena Computer s.r.l. pari a € 780,31 iva inclusa;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto affidare il servizio indicato in oggetto alla Ditta Spena
Computer s.r.l. avente sede in via G. Verdi, P.IVA 01078040910 - Cod. Fisc. 01078040910,
impegnando la somma di € 780,31 (IVA inclusa al 22%) al Capitolo 2051360 “Hardware - nuovi
acquisti/potenziamento” del Bilancio 2022-2024;
ACQUISITO il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) della impresa Spena Computer
srl dal quale si evince la regolarità contributiva INPS e INAIL, Prot. INPS_INPS_31701658 del
15.06.2022, con scadenza validità il 13.10.2022;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 “tracciabilità dei flussi
finanziari”, è stato acquisito dal portale ANAC il codice identificativo CIG Z903708B2A ________;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/00 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- l’art. 3 del D. Lgs. n. 118/11 e ss. mm. e ii., rubricato “Principi contabili generali e applicati”, che
dispone che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, conformano la propria gestione ai

principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che
costituiscono parte integrante al presente decreto”;
- il combinato disposto di cui all’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00 e il punto 5 - lett. c dell’Allegato n. 4/2
del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione G. C. n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai Settori delle funzioni e assegnazione organico”;
- il Decreto del Sindaco n. 37 del 21/06/2021, recante “Integrazione decreto n. 23 del 7/05/2021 di
conferimento funzioni e incarichi al Segretario Generale dell’Ente”, con cui vengono confermate in
capo al Segretario Generale le funzioni di direzione ad interim, del Settore 1 denominato “Affari
Generali e Organizzazione Digitale”, così come definito, nella sua articolazione in Servizi e Uffici,
nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021;
- la Deliberazione del C. C. n. 19 del 11/05/2022 “Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”;
- la Deliberazione del C. C. n. 20 del 11/05/2022 “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019 recante: “Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni. Approvazione modifiche”, con la quale sono state apportate le modifiche
agli artt. 3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/2013;
- l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del summenzionato
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021, recante "Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. n.
267/2000";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021, recante “Approvazione del Bilancio
Consolidato per l'esercizio 2020”;
VISTA la delibera G.C. n-. 112/2022 di approvzione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024 - approvazione piano di transizione verso il piano integrato di
attività e organizzazione (PIAO);
DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto
dall'art. 6-bis della legge n. 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento
integrativo del Comune di Nuoro, approvato con la deliberazione G. C. n. 8/14 e integrato con la
deliberazione G. C. n. 378/16;
VISTO l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del
29/01/2013;
VISTI gli art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 recanti: “Pareri dei responsabili dei servizi e
Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
Visto il Decreto Sindaco n. 9 del 5.7.2022_Conferma incarichi aggiuntivi Segretario Generale,
Tutto ciò e premesso e considerato,
DETERMINA
1.
di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da
intendersi integralmente trasposte;
2.
di affidare, ai sensi dell'al’art. 1, lett. a) del D. L. n. 76/2020, alla Ditta Spena Computer s.r.l.
avente sede in via G. Verdi, P.IVA 01078040910 - Cod. Fisc. 01078040910, l’acquisto di n. 4 monitor
per PC in dotazione presso gli uffici dei Servizi Civici;
di impegnare la spesa complessiva di € 780,31 (IVA inclusa al 22%) al Capitolo 2051360 “Hardware nuovi acquisti/potenziamento” del Bilancio 2022-2024;
3.
di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di

comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
4.
di dare atto che il presente provvedimento:
- è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. n.
82/2005;
- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE)
2016/679;
5.
di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse, per gli adempimenti di
competenza.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.02.01.07.002

Impegno
Provv.
785

Capitolo

01.08

Impegno
Defintivo
N. 1179

Importo
€ 780,31

2051360

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
SPENA COMPUTER SRL
Descrizione Impegni Assunti
Impegno di spesa per acquisto n. 4 monitor per postazioni pc dei Servizi Civici, ex art. 36 comma 2 lett.
a) del D. lgs. n. 50/16 e ss. mm. e ii.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 08/07/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

