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IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
 
Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al 3° Settore e al suo sostituto;  
 
Vista la richiesta inoltrata dal Responsabile del II Settore in data 19.05.2015 in merito alla 
necessità di fornire il servizio di Polizia Locale delle necessarie attrezzature informatiche per la 
gestione degli atti amministrativi derivanti dalla rilevazione delle infrazioni al Codice Della Strada 
attraverso l’autovelox; 
 
Vista la determinazione n.514 del 28.05.2015 con la quale si è provveduto all’assunzione 
dell’impegno di spesa per l’acquisto delle suddette attrezzature tramite inserzione di ODA nel 
ME.PA. per l’acquisto dei seguenti beni: 
 
-   N.2 Computer ProDesk 600 G1 Windows per cui la migliore offerta nel ME.PA. risulta quella 
della ditta  Italware S.R.L.; 
-   N.2 Monitor E2250SWDA   per cui la migliore offerta nel ME.PA. risultava quella della ditta I.T. 
Service di Pellicciotta Oscar; 
-   N.8 Optical Mouse Trust - 16591 per cui la migliore offerta nel ME.PA. risultava quella della ditta 
Barbero Pietro; 
-  N.8 Lettore di Smart card esterno USB – Firma digitale, CNS/CIE/CRS e vari sistemi di 
autenticazione per cui la migliore offerta nel ME.PA. risultava quella della ditta Picci s.r.l.; 
-   N.1 Scanner  digitale superficie piana sviluppo orizzontale formato A4 con ADF50 fogli per cui la 
migliore offerta nel ME.PA. risulta quella della ditta Magna Charta; 
 
Dato atto che: 
- la ditta Italware S.R.L. ha regolarmente accettato la fornitura; 
- le ditte I.T. di Pellicciotta Oscar, Barbero Pietro, Picci s.r.l. e Magna Charta hanno rinunciato alle 
forniture in quanto non rispetterebbero “la soglia che vincola il fornitore ad accettare un Ordine 
Diretto di Acquisto per i beni/servizi da lui offerti a catalogo e ad effettuarne la consegna, alle 
condizioni tecnico ed economiche di volta in volta previste “; 
 
Ritenuto pertanto provvedere ad ordinare la stessa tipologia di beni dalla ditta MdTech di 
Parancandola Ladonea Mariano presente sul Me.Pa., in sostituzione delle ditte rinunciatarie; 
 
Visto il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011; 
 
Considerato che tra le tipologie di servizi che possono essere acquisiti in economia, all’art.3 punto 
33 del suddetto Regolamento è indicato, tra i Servizi, anche quello di “servizi informatici e affini, 
compresi l’assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi telematici, di 
videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di 
informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 “Regolamento recante criteri 
e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di 
acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi, che all’art. art. 11 “Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione” dispone al comma 1 che “Le unita' ordinanti delle amministrazioni, 
avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati 
attraverso un bando di abilitazione. Per gli acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia si 
applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 
384”; 

Richiamata la L. 7.8.2012 n. 135 (spending review) contenente misure di contenimento della spesa 
pubblica, che obbliga le pubbliche amministrazioni all’acquisto dei beni e servizi con il sistema 
(CONSIP) attraverso il mercato elettronico sul sito www.acquistiinretepa.it e in particolare l’art. 1; 



Atteso che si è accertato che vi è una convenzione attiva in CONSIP per i denominata PC Desktop 
13, per l’acquisto di personal computer desk, dalla quale però secondo quanto stabilito 
dalll’allegato 5 “Capitolato Tecnico” le Amministrazioni aderenti alle Convenzioni derivanti 
dall’Accordo Quadro potranno ordinare un quantitativo di apparecchiature uguale o superiore al 
Quantitativo Minimo Ordinabile, stabilito in n. 10 (dieci) pezzi; 
 
Dato atto che per l’acquisto dei suddetti beni è disponibile la somma di  €.1.300,00 al capitolo 
3121/54/2015, Impegno POT/2014; 
 
Dato atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: ZB314A5E75; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio 
annuale di previsione dell’esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e successive variazioni; 
 
Viste le seguenti  deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di 
approvazione del piano delle performance e successive variazioni; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n.301 del 30-12-
2014) che differisce il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da 
parte degli enti locali al 31 marzo 2015; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione  
del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 Maggio 2015;  
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 che differisce ulteriormente il termine per 
la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 
30.07.2015 
 
Acquisiti preventivamente i pareri: 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento 
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in 
l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III  Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto  sindacale n. 09/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n.652 del 23.06.2015 attestandone la 
correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme 
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
                                                                                        
                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 
                                                                                                                        dott. Mauro Dessì 

    
  

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai 
sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 
dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
 Il Responsabile del III  Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto  sindacale n. 09/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n.652 del 23.06.2015 attestandone la regolarità 
e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di 
contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la 
conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, 
patrimoniali e di equilibrio di bilancio.                                                                                   
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 
                                                                                                                 dott. Mauro Dessì 



                                                                                                           
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di rettificare la determinazione n.514 del 28.05.2015 disponendo quanto segue: 
 
� di procedere all’acquisto delle attrezzature informatiche necessarie per il potenziamento delle 

postazioni informatiche degli uffici della Polizia Locale attraverso la pubblicazione di Ordine 
Diretto sul portale degli Acquisti in Rete – CONSIP per le Pubbliche Amministrazioni, con le 
caratteristiche tecniche indicate nelle schede tecniche depositate agli atti dell’ufficio 
Economato-Provveditorato, per la somma complessiva di € 1.299,61  compresa IVA al 22 % 
comprendenti le seguenti attrezzature informatiche: 
-   N.2 Computer ProDesk 600 G1 Windows dalla ditta  Italware S.R.L. codice MEPA 
E4Z56ET; 
-   N.2 Monitor   della ditta MdTech di Parancandola Ladonea Mariano codice MEPA 
E2250SWDAK; 
-   N.3 Optical Mouse dalla ditta MdTech di Parancandola Ladonea Mariano codice MEPA 
MOUSB; 
-  N.4 Lettore di Smart card esterno USB – Firma digitale, CNS/CIE/CRS e vari sistemi di 
autenticazione dalla ditta MdTech di Parancandola Ladonea Mariano codice MEPA 
CEEW1051; 
-   N.1 Scanner  digitale superficie piana sviluppo orizzontale formato A4 con ADF50 fogli dalla 
ditta MdTech di Parancandola Ladonea Mariano codice MEPA L1910AB19; 

 
di imputare la spesa di €1.299,61 disponibile al capitolo 3121/54/2015, Impegno POT/2014 
 
di provvedere alla liquidazione al ricevimento delle fatture alle suddette ditte; 
 
di provvedere alla pubblicazione nella sezione Amministrazione del sito dell’Ente ai sensi del D. 
Lgs  33/2013; 
      
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 
                                                                                                             dott. Mauro Dessì 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  RETTIFICA DETERMINAZIONE N.514 DEL 28.05.2015 RECANTE "ACQUISTO POSTAZIONI 
INFORMATICHE PER LA POLIZIA LOCALE - PUBBLICAZIONE RICHIESTA ORDINE D'ACQUISTO NEL 
MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA.."

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 24/06/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 24/06/2015 al 09/07/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 596 del 24/06/2015


