COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 740 DEL 27/12/2018

OGGETTO:ACQUISTO DI COMPUTERS DA TAVOLO E DI ATTREZZATURE
INFORMATICHE (HARDWARE) TRAMITE L'ESPLETAMENTO DI UNA
PROCEDURA INFORMATICA (R.D'O.) SU MEPA. - AGGIUDICAZIONE

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 610, del 12 novembre 2018, avente ad
oggetto “Acquisto di computer da tavolo e di attrezzature informatiche (hardware) per gli
uffici comunali. Determina a contrarre tramite espletamento di procedura informatica (R.d'O.)
sul ME.PA.”;
DATO ATTO CHE:
-

il responsabile del procedimento geom. Efisio Balloi, punto ordinante sul ME.PA.
autorizzato alla trattazione diretta fino a 30.000,00 euro, ha predisposto sulla piattaforma
CONSIP, nel bando BENI - Categoria: “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
macchine per l’ufficio”, la suddetta contrattazione e, nello specifico: Codice 2169023
“Fornitura e installazione di computer completi di monitor, tastiere e mouse per gli uffici
comunali e attrezzature connesse” per un importo a base d’asta di € 12.295,00;

-

la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita al 17 dicembre 2018 – ore
18:00:00;

PRESO ATTO che sono stati invitati n. 10 operatori abilitati sul ME.PA. e che, entro i termini
sopra stabiliti, è stata depositata una sola offerta da parte della ditta INTERMEDIA S.n.c. di
Angius, Loddo & C. di Lanusei;
DATO ATTO che il P. I. geom. Efisio Balloi, in data 18 dicembre ha proceduto alla verifica
della documentazione depositata in procedura e della relativa offerta economica;
VISTA la documentazione di gara e l’offerta presentata dalla succitata ditta pari ad
€ 12.217,43 oltre l’I.V.A. di legge allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale sub lettera “A”;;
RITENUTA la predetta offerta economicamente vantaggiosa in quanto in linea con i costi del
mercato locale e nazionale;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, perfezionare l’affidamento della fornitura in questione,
per il tramite della piattaforma MEPA, autorizzando il P.O. alla definizione dell’ordine
mediante la stipula del contratto predisposto dalla piattaforma CONSIP;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, la stipula di ogni contratto deve essere
preceduta da apposita Determinazione a contrattare avente i contenuti fissati in detto
articolo;
VISTA la Linea 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” che al punto 4.1.3 prevedono che le procedure semplificate di cui all’articolo 36
del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad
essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire
con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere

semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell’affidamento diretto o
nell’amministrazione diretta di lavori;
DATO ATTO che l'acquisto del servizio in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito nella
L. n. 217/2010, e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è
il seguente: Z7A25B7234;
ACQUISITO on line il DURC della ditta fornitrice con validità al 06/03/2019 (sub allegato B);
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
VISTI:
−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

−

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21
febbraio 2018;

−

la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 adottata in data del 26/03/2018, con la
quale è stato aggiornato il D.U.P. 2018/2020 e approvato il bilancio di previsione
2018/2020, e successive modificazioni ed integrazioni;

−

Il Decreto del Sindaco n. 1, del 09 gennaio 2018, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;
DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI PROCEDERE all’acquisto di computer da tavolo e attrezzature informatiche varie, ad uso
degli uffici comunali, dalla ditta INTERMEDIA S.n.c. di Angius, Loddo & C di Lanusei, per il
tramite del ME.PA., al costo netto di € 12.217,43;
DI AUTORIZZARE il P. O. alla chiusura della procedura sul ME.PA procedendo all’invio della
stipula del contratto di fornitura predisposto dalla piattaforma CONSIP;
DI IMPEGNARE, a favore della ditta INTERMEDIA S.n.c. di Angius, Loddo & C. con sede a
Lanusei (NU) in via Repubblica n. 73 (P. IVA 01138650914), la complessiva somma di
€ 14.905,26, quale spesa necessaria per garantire l’esecuzione dei suddetti servizi di cui al
presente atto, a valere sul capitolo di spesa 18195/2 - Codice N.O. 01.02.2 – 01.3.4 dove
per “Acquisto beni mobili e attrezzature informatiche” risultano stanziati e disponibili
€ 15.000,00;
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza,
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;
DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
Il Responsabile del Procedimento
geom. Efisio Balloi

Allegati:
A/1: Offerta e schema contratto
B: DURC

Il Responsabile dell’Area dei servizi tecnici
Ing. Paolo Nieddu

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 740 DEL 27/12/2018
OGGETTO:
ACQUISTO DI COMPUTERS DA TAVOLO E DI ATTREZZATURE
INFORMATICHE (HARDWARE) TRAMITE L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA
INFORMATICA (R.D'O.) SU MEPA. - AGGIUDICAZIONE

X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 27/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 27/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 27.12.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A
Numero RdO
2169023
Descrizione RdO
Fornitura ed installazione di
computer completi di monitor,
tastiera e mouse per gli uffici
comunali e attrezzature connesse
Lotto oggetto della Stipula
1 (Fornitura ed installazione di
computer completi di monitor,
tastiera e mouse per gli uffici
comunali e attrezzature connesse.)
CIG
Z7A25B7234
CUP
non inserito
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Nome Ente
COMUNE DI LANUSEI
Codice Fiscale Ente
00139020911
Nome Ufficio
AREA SERVIZI TECNICI
Indirizzo ufficio
Via Roma 98 - LANUSEI (OG)
Telefono / FAX ufficio
0782473152 / 0782473143
Codice univoco ufficio per
EMM0MA
Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
NIEDDU PAOLO
/NDDPLA83A05E441Y
RUP
geom. Efisio Balloi
Firmatario del Contratto di Stipula
NIEDDU PAOLO
/NDDPLA83A05E441Y
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Ragione Sociale
INTERMEDIA S.N.C. DI
ANGIUS,LODDO & C. Società in
Nome Collettivo
Partita IVA
01138650914
Codice Fiscale Impresa
01138650914
Indirizzo sede legale
VIA REPUBBLICA, 73 - LANUSEI
(OG)
Telefono / Fax
078241161 / 0782483004
PEC Registro Imprese
INTERMEDIALANUSEI@PEC.IT
Tipologia impresa
Società in Nome Collettivo
Numero di Iscrizione al Registro
77876
Imprese / Nome e Nr iscrizione
Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese
17/01/2002 00:00
/ Albo Professionale
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Provincia sede Registro Imprese /
NU
Albo Professionale
INAIL: Codice Ditta / Sede di
13534104
Competenza
INPS: Matricola aziendale
20096193BE
Posizioni Assicurative Territoriali 27848152ZW
P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione
regolarità pagamenti imposte e
tasse
CCNL applicato / Settore
20096193BE / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) IT34C0101585330000000021962
(*)
Soggetti delegati ad operare sul
ANGIUS GIANDOMENICO
conto (*)
NGSGDM78R15E441XLODDO
SONIA
LDDSNO77T63Z126DARZU
SANDRO RZASDR65B02E441O

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Identificativo univoco dell'offerta
5122473
Offerta sottoscritta da
ANGIUS GIANDOMENICO
Email di contatto
INTERMEDIALANUSEI@PEC.IT
Offerta presentata il
17/12/2018 16:37
L'offerta accettata era irrevocabile
10/06/2019 13:00
ed impegnativa fino al
Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed
inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.
Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati
sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'offerta
Valori al ribasso
economica
Valore dell'offerta per il Lotto 1
12217,43 Euro
(dodicimiladuecentodiciassette/43
Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
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all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
Euro '0,00'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
30 giorni dalla stipula
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Via Roma n. 98 - Lanusei - 08045
(OG)
Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione: Via
Roma n. 98 - 08045 Lanusei (NU)
Termini di pagamento
30 GG Data Ricevimento Fattura
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
Data di creazione del presente documento: 18/12/2018 13:34
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_12765244

Data richiesta

06/11/2018

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

INTERMEDIA SNC DI ANGIUS, LODDO & C.

Codice fiscale

01138650914

Sede legale

VIA REPUBBLICA N 73 LANUSEI NU 08045

06/03/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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