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Determinazione  n. 384  Prot. n.  4224  del 4/7/2019 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 
attraverso il portale www.sardegnacat.it, per la fornitura di Postazioni di 
Lavoro e dispositivi accessori - PDL-2019 e nomina del Responsabile Unico 
del Procedimento. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

[…] 

DETERMINA 

Art. 1) Per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano integralmente nel presente 

dispositivo, di procedere all’attivazione della procedura negoziata previa 

consultazione, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 attraverso il 

portale www.sardegnacat.it, per la fornitura di Postazioni di Lavoro e dispositivi 

accessori - PDL-2019; 

Art. 2) Di approvare la seguente documentazione allegata alla presente 

determinazione: 

 Fabbisogno (COMPUTO METRICO) – INTERNO 

 relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

 indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla 

sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 

2008; 

 calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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 prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 

l'acquisizione dei servizi; 

 capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

 disciplinare di gara e allegati; 

Art. 3) Di nominare l’lng. Gualtiero Asunis, funzionario appartenente alla categoria D 

del servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione, 

Responsabile Unico del Procedimento; 

Art. 4) Di autorizzare il RUP a procedere alla pubblicazione della documentazione di 

gara sul portale www.sardegnacat.it e di invitare tutti gli  operatori economici 

appartenenti alla categoria AD22AA - PERSONAL COMPUTER – SCANNER – 

MONITOR – STAMPANTI – PLOTTER – ETICHETTATRICI E 

ATTREZZATURE INFORMATICHE IN GENERE. 

Art. 5) Di procedere all’aggiudicazione della procedura di gara sulla base del criterio 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016. 

Art. 6) Di stabilire che, ai fini dell’acquisizione della fornitura in questione, la spesa 

corrispondente all’importo a base d’asta, fissato in €  61.923,75 + IVA, sarà 

individuata nei capitoli di spesa SC02.1278 (per € 17.600,10) e SC02.1279 (per 

€ 44.323,65), CDR 00.01.02.05, in conto competenza dell’esercizio finanziario 

2019. 

Art. 6) La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 

novembre 1998. 

 

Il Direttore di Servizio 

Ing. Nicoletta Sannio 
 

(firmata digitalmente) 
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