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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 
 
Visto il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 
 
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 i supporti informatici 
in esercizio presso gli uffici della Polizia Locale, in quanto vetusti e non più idonei ad assicurare la gestione 
corretta delle procedure in uso, la sicurezza dei dati presenti nelle diverse partizioni e ovviare alla lentezza di 
elaborazione che spesso determina problemi alla regolare gestione dei servizi; 
 
Vista anche l’aumentata mole di lavoro per la Polizia Municipale che necessita di nuovi strumenti per la 
gestione delle istruttorie da processare a seguito dell’installazione nel territorio di competenza comunale di 
un autovelox; 
 
Ritenuto, come suggerito dalla suddetta ditta, di provvedere all’acquisto e messa in opera di diverse 
attrezzature informatiche; 
 
 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;  
 
Considerato che il Comune di Decimomannu è regolarmente inserito nell’elenco delle amministrazioni 
registrate nel portale - www.acquistinretepa.it - per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione in 
CONSIP SPA; 
 
Atteso che si è accertato che non è attiva una convenzione in CONSIP da utilizzare per la fornitura del 
materiale informatico necessitante a questo servizio e che pertanto è possibile effettuare acquisti nel MEPA 
di CONSIP S.P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio 
rispondono alle proprie esigenze, attraverso una richiesta d’offerta (RdO) a riga unica per un importo totale a 
base d’asta di euro 4.627,14 Iva esclusa; 
 
Ritenuto pertanto di procedere attraverso la pubblicazione di un RDO sul MEPA per la categoria “Hardware 
e Software e servizi ICT” con il criterio del prezzo piu basso;  
 
Ritenuto inoltre di approvare l’elenco contenente tutti gli articoli richiesti, che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere all’impegno di spesa della somma di € 5.645,11 sul cap. 
23183/553/2015, al fine di poter procedere all’acquisto materiale informatico necessario per il Servizio 
Polizia Municipale; 
 
Dato atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: Z2C17DDCC0. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015-
2017. 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 



 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12/11/2015 avente ad oggetto “Approvazione piano 
delle performance e PEG anno 2015”. 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1548 del 30.12.2015 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 SECONDO SETTORE 
                                                                                   __________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1548 del 30.12.2015 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  
                                                                                           __________________________________ 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di indire una procedura di acquisto mediante pubblicazione di RDO Richiesta di Offerta sul MEPA a riga 
unica per all’acquisto del materiale informatico necessario per il Servizio Polizia Municipale vista la necessità 
di sostituire i supporti informatici in esercizio presso gli uffici della Polizia Locale, in quanto vetusti e non più 
idonei ad assicurare la gestione corretta delle procedure in uso, la sicurezza dei dati presenti nelle diverse 
partizioni e ovviare alla lentezza di elaborazione che spesso determina problemi alla regolare gestione dei 
servizi e che inoltre è aumentata per i suddetti uffici la mole di lavoro a seguito dell’installazione nel territorio 
di competenza comunale di un autovelox, con importo a base d’asta di € 4.627,14 più IVA al 22%, per 
complessivi € 5.645,11 ; 
 
Di approvare l’elenco di tutti gli articoli richiesti, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Di impegnare la somma di € 5.645,11 sul cap. 23183/553/2015, al fine di poter procedere all’acquisto del 
materiale informatico per gli uffici della Polizia Municipale, tramite ricorso al Me. Pa, così come da elenco 
allegato alla presente determinazione di cui è parte integrale e sostanziale. 
 
Di dare atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: Z2C17DDCC0 
 
 
Di provvedere alla liquidazione delle competenze a ricevimento delle fatture contenenti l’attestazione della 
regolare fornitura; 
 
Di precisare ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000: 
a) che il fine che si intende perseguire con l’adozione del presente provvedimento è quello di provvedere 

mediante affidamento a ditta esterna della fornitura di arredi necessari per il rinnovo di arredi per alcune 
classi di scuola primaria e secondaria di  I grado dell’Istituto Comprensivo L. da Vinci di Decimomannu i; 

b) che le clausole essenziali sono quelle contenute nell’RDO; 



c) la modalità di scelta del contraente è quella prevista dal comma 11 dell’art. 125 del D.Leg.vo 163/2006, 
mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.P.A in modalità 
Richiesta di Offerta (RDO) con affidamento al prezzo più basso; 

 
 
Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line, anche 
sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
 

Il Responsabile del Secondo Settore 
Sabrina Porceddu 

 



O R I G I N A L E

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA  RDO ATTRAVERSO IL MERCATO 
ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
MATERIALE INFORMATICO PER LA POLIZIA LOCALE - CIG Z2C17DDCC0.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 23183 1 2015  5.645,11  1470 IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE 
PROCEDURA  RDO ATTRAVERSO IL MERCATO 

ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER 

LA POLIZIA LOCALE - CIG Z2C17DDCC0.

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

Decimomannu, 31/12/2015 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 05/01/2016 al 20/01/2016 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. 1470 del 31/12/2015



Allegato alla proposta di determinazione nr. 1548 del 30/12/2015 
 
 
 
Elenco materiale informatico da destinarsi agli uffici della Polizia Municipale 
 

 Descrizione QUANTITA’ 
Totale 
imponibile 

IVA 
TOTALE 

PC i7 Asus D310MT 2  
22% 

 
Monitor  24" Multimediale Led/Oled 
 2  

22% 
 

Fax Brother FAX 2845 
 1  

22% 
 

Gruppo di Coniunuità LeGrand Whad 2000 1400VA  + 
Scheda di rete 14 minuti di autonomia 
 1  

22% 

 
Unità di Backup Nas con 4 hard disk di rete 6 terabite 
 1  

22% 
 

Scanner A4  HP Scanjet 300 
 1  

22% 
 

Unità di backup RDX USB n. 4 cassette da 1 terabyte 
 1  

22% 
 

Office 2016 Home e Business contiene Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, OneNote. 
 1  

22% 

 

  4.627,14 
 

5645,11 
 


