
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

 

Direzione generale della difesa dell’ambiente  

 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE PROT. N.  25151 REP. 886 DEL 28.11.2017  
 

 

 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisizione di forniture informatiche 

necessarie all’attività dell’Autorità Ambientale mediante affidamento 

diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.  

CIG Z722100C80 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”;  

VISTE  le Leggi regionali n. 5 del 13 aprile 2017 “Legge di stabilità 2017” e n. 6 del 13 aprile 

2017 “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTO l’art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: “Misure di finanza 

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, e in particolare il comma 3, che prevede 

che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi 

del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, 

per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 

procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in 

violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 

determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo 

previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 

PRESO ATTO che si rende necessario garantire la razionalizzazione degli acquisti effettuati dalla 

pubblica amministrazione mediante l’utilizzo di servizi e strumenti che semplificano le 



 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

 

Direzione generale della difesa dell’ambiente     Det. n. 886 del 28.11.2017 

 

 

2 

 

procedure amministrative e riducono i tempi di approvvigionamento nel pieno rispetto 

della normativa vigente e dei principi di trasparenza e concorrenza, garantendo 

l’efficienza complessiva del processo di acquisto e nel contempo incentivando ed 

agevolando il processo di cambiamento ed innovazione tecnologica; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) e 

ss.mm. e ii., che prevede che le pubbliche amministrazioni, tra le quali figurano le 

Regioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 

inferiore alla soglia di rilievo sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 

VISTO l’art. 1, comma 512, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 

che prevede che le pubbliche amministrazioni al fine di garantire l'ottimizzazione e la 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività provvedono 

ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;  

RITENUTO necessario procedere all’acquisizione della dotazione informatica (personal computer 

e monitor) necessaria per il funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità Ambientale; 

DATO ATTO che la stima dei costi per l’affidamento della fornitura in oggetto è valutabile in un 

importo di € 5.008,00, IVA e ogni onere incluso; 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 

prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO pertanto di attivare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 procedendo ad affidamento diretto sul MEPA tramite 

trattativa con un unico operatore, in considerazione dell’esiguo valore economico 

dell’appalto e in ossequio anche ai principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità di cui all’art. 30, comma 1 D. Lgs. n. 50/2016;  

VISTO l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede: “Nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
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tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;  

VISTO il capitolato allegato alla presente determinazione; 

CONSIDERATO che trattasi di forniture di importo inferiore a 40.000 euro e con caratteristiche 

standardizzate per le quali è possibile procedere all’utilizzo del criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che sotto il profilo del rischio interferenziale nell’esecuzione del presente appalto non 

sussiste la relativa categoria di rischio e conseguentemente ai sensi dell’art. 26, 

comma 3 bis D. Lgs. 81/2008 non si rende necessaria la redazione del DUVRI in 

quanto trattasi di mere forniture di attrezzature; 

DATO ATTO che è stata svolta un indagine sulla piattaforma del MEPA, volta ad individuare il minor 

prezzo, e che è stata visualizzata l’offerta a catalogo presentata da SARDA 

COMPUTING COMPUTER & COPYING SRL, con sede in viale Monastir, 155 Cagliari 

– CF/P.IVA 01907510927; 

CONSIDERATO che a seguito trattativa diretta il fornitore ha proposto il prezzo di € 3.810,00 oltre IVA 

per l’intera fornitura; 

RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto al citato operatore (art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016) poiché il prezzo è risultato congruo e conveniente in 

rapporto alla qualità e quantità dei beni; 

RITENUTO  di non richiedere una garanzia per la partecipazione alla presente procedura ai sensi 

dell’art. 93, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO  di far fronte alla conseguente spesa derivante dall’aggiudicazione mediante l’utilizzo 

degli stanziamenti iscritti nel capitolo SC04.1614 dello stato di previsione  della  spesa  

della DGDA  del bilancio regionale per l’anno 2017; 

RITENUTO di dover nominare il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 

50/2016; 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore generale ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 21 e 25 della L.R. n. 31/1998; 
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VISTO il decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. p. 

13866/26 del 26/05/2014 con il quale alla Dott.ssa Paola Zinzula sono state conferite 

le funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale Difesa Ambiente; 

DETERMINA 

ART. 1 Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento della fornitura 

informatica mediante affidamento diretto sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla SARDA COMPUTING COMPUTER & COPYING 

SRL, con sede in viale Monastir, 155 Cagliari – CF/P.IVA 01907510927 per l’importo 

complessivo di € 3.810,00 oltre IVA 22 % pari ad € 838,20 per complessivi € 4.648,20, 

specificando che:  

- l'oggetto del contratto è l’acquisizione della necessaria dotazione hardware le cui 

specifiche sono riportate nel capitolato allegato alla presente determinazione 

- la regolazione del contratto avverrà con la sottoscrizione del documento di stipula 

generato dal MEPA in esenzione del termine dilatorio (art. 32 comma 10 D. Lgs. n. 

50/2016). 

ART. 2 Di approvare il capitolato allegato al presente provvedimento sotto la lett. “A” per farne 

parte integrante e sostanziale. 

ART. 3  Di nominare quale RUP ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 il dott. Sergio Loi per la 

professionalità tecnica posseduta in materia. 

ART. 4 Di stabilire che la copertura finanziaria della spesa graverà sulle risorse iscritte nello 

stato di previsione della spesa della DGDA del bilancio regionale per l’anno 2017, CdR 

00.05.01.00, capitolo SC04.1614. 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore della difesa dell’ambiente ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 L.R. 31/1998. 

 

      Il Direttore Generale 

             Paola Zinzula 
 

 


