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O R I G I N A L E



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; 
 
Assunto il parere dalla ditta Methe srl in qualità di ditta appaltatrice del servizio di assistenza informatica e 
amministratore di sistema della rete informatica comunale, sulla necessità di sostituire dieci postazioni in 
quanto ormai in stato di obsolescenza e non più idonee ad assicurare la gestione corretta delle procedure in 
uso, la sicurezza dei dati presenti nelle diverse postazioni e ovviare alla lentezza di elaborazione che spesso 
determina problemi alla regolare gestione dei servizi; 
 
Viste le richieste da parte dei capisettore sulla necessità di provvedere alla sostituzione di alcune postazioni; 
 
Ritenuto, come suggerito dalla suddetta ditta, di provvedere all’acquisto e messa in opera di n.10  nuove 
postazioni; 
 
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 è attiva una convenzione in CONSIP per 10 postazioni informatiche aventi caratteristiche 
tecniche ritenute idonee dalla suddetta ditta Methe srl, denominata PC Desktop 14 lotto 1 - Thinkcentre M83 
SFF WIN 8.1 con la ditta CONVERGE S.P.A. (in RTI), adatta alle esigenze della rete informatica comunale;  
 
 - il numero totale di personal computer ordinati non può essere inferiore a 10 unità.  
- il numero dei dispositivi opzionali, eventualmente ordinati, non può essere superiore al numero di pc 
ordinati; in particolare:  
Monitor: non è possibile ordinare un numero totale di monitor da 18,5” e/o di monitor da 21,5” diverso dal 
numero totale di pc ordinati.  
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’acquisto delle seguenti attrezzature informatiche comprese nella suddetta 
Convenzione CONSIP aventi le caratteristiche tutte descritte nelle schede tecniche agli atti dell’ufficio 
Economato e Provveditorato: 

Cod. art. fornitore  Nome 
commerciale 

Quantità  Importo unitario 
IVA Esclusa 

Importo 
complessivo 
IVA esclusa 

Aliquota 
IVA 

Costo 
IVA 

Inclusa 
 

D14L1-W864 
Thinkcentre 

M83 SFF WIN 

8.1 
10 339,00 

 
3390,00 22% 4135,80 

D14L1-TFT21 HP227DCB 10 99,00 990,00 22% 1207,80 

      5.343,60 

 

Ritenuto di assumere il necessario impegno di spesa per complessivi € 5.343,60 sul capitolo 
21182/553/2015; 

Dato atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: 618705032D; 
 



Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di annuale 
di previsione dell’esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per 
il triennio 2015-2017; 
 
Resi i seguenti pareri: 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147bis 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. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n.1198 del 13.10.2015 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 TERZO 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 147bis 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. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n.1198 del 13.10.2015 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 TERZO SETTORE 

                   dott. Mauro Dessì 
 

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di provvedere all’acquisto delle attrezzature informatiche comprese nella Convenzione CONSIP denominata 
PC Desktop 14 lotto 1 - Thinkcentre M83 SFF WIN 8.1 aventi le caratteristiche tutte descritte nelle schede 
tecniche agli atti dell’ufficio Economato e Provveditorato: 

Cod. art. fornitore  Nome 
commerciale 

Quantità  Importo unitario 
IVA Esclusa 

Importo 
complessivo 
IVA esclusa 

Aliquota 
IVA 

Costo 
IVA 

Inclusa 
 

D14L1-W864 
Thinkcentre 

M83 SFF WIN 

8.1 
10 339,00 

 
3390,00 22% 4135,80 

D14L1-TFT21 HP227DCB 10 99,00 990,00 22% 1207,80 

      5.343,60 

 
Di impegnare la spesa sul € 5.343,60 e di imputare la somma necessaria sul capitolo 21182/553/2015 in 
favore  del la ditta fornitrice delle suddette apparecchiature come indicato nella convenzione in parola é 
CONVERGE S.P.A., con sede  in Roma, via Mentore Maggini, 1, P.I. 04472901000; 

Di dare atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: 618705032D; 
 
Di provvedere al pagamento a presentazione fattura da parte della ditta fornitrice a seguito di avvenuta 
consegna e collaudo delle attrezzature acquistate; 
 



Il Responsabile del Settore Finanziario da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 
dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 

 
 

                                            IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 
                                                                                                             dott. Mauro Dessì 

 
 
 
 



O R I G I N A L E

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 LOTTO 1 PER L'ACQUISTO DI N.10 
POSTAZIONI INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 21182 1 2015  5.343,60  1115 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC 
DESKTOP 14 LOTTO 1 PER L'ACQUISTO DI N.10 

POSTAZIONI INFORMATICHE PER GLI UFFICI 
COMUNALI.

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

Decimomannu, 13/11/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 16/11/2015 al 01/12/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Determina N. 1115 del 13/11/2015


