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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-069 - del 31.07.2019 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto di beni per la produzione individuale del personale dipendente di Sardegna IT 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal responsabile dell’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva: 

 che a causa dell’obsolescenza del parco macchine della società, nell’ultimo periodo si 
è verificata la rottura di diversi monitor ed in questo momento non si hanno scorte per 
effettuare le necessarie sostituzioni; 

 che il 01.09.2019 prenderà servizio un nuovo dipendente con la qualifica di database 
administrator che dovrà essere dotato di un computer dalle prestazioni adatte alle 
mansioni che dovrà svolgere; 

 che dall’analisi avviata su CONSIP è emerso che, allo stato, non vi siano convenzioni 
attive alle quali aderire per l’acquisto dei beni di cui si necessita; 

 che sul MEPA di CONSIP sono stati individuati beni con le caratteristiche tecniche e di 
prezzo congrue con le attese. In particolare è stato individuato il modello di monitor 
LS24D330HSU (codice CONSIP C2 SRL LS24D330HS) al prezzo di € 96,89 oltre IVA 
e il modello di PC 4CZ66EA HP 400 G5 CORE I7-8700 RAM 16GB HDD 1000GB WIN 
10 PRO (codice CONSIP C2 SRL 4CZ66EA) al prezzo di € 629,80 oltre IVA; 

 si propone di procedere all’acquisizione di n. 6 monitor e n. 1 PC secondo le 
caratteristiche sopra individuate dal fornitore presente in vetrina CONSIP C2 SRL [VIA 
P. FERRARONI N. 9 26100 CREMONA, P. IVA:01121130197, PEC: 
C2GROUP@ARUBAPEC.IT] al prezzo complessivo di € 1.211,14 oltre IVA; 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’art.  36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a): l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’aff idamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo; 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di n. 6 monitor (codice CONSIP C2 SRL LS24D330HS) 
e n. 1 PC (codice CONSIP C2 SRL 4CZ66EA) dal fornitore presente in vetrina CONSIP C2 SRL 
[VIA P. FERRARONI N. 9 26100 CREMONA, P. IVA:01121130197, PEC: 
C2GROUP@ARUBAPEC.IT] al prezzo complessivo di € 1.211,14 oltre IVA. 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 4. Di impegnare la somma di euro 242,23 IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN 
come da attestazione di copertura finanziaria in ammortamento al 20% annuo. 

 
 
 
 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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