
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - Fornitura di quattro videoproiettori per la D.R. e le sedi di Cagliari, Sassari
e Nuoro

CIG: Z182927D8F
Il Direttore Regionale

VISTE le "Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di
Organizzazione", di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013, come modificate con
determinazione del Presidente n. 64 dell’8 febbraio 2018;
VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente munito dei poteri del Consiglio di
amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2020;
VISTA la delibera n. 2 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza, su proposta del
Presidente munito dei poteri del Consiglio di amministrazione, ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio
per l’anno 2020 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27,c. 1, delle vigenti "Norme sull’Ordinamento
amministrativo – contabile", per un periodo di mesi due a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di
previsione 2020, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul
bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni previsti;
CONSTASTATO che il periodo di "vacatio" è trascorso senza che sia giunta alcuna osservazione in proposito da
parte dei predetti Ministeri, deve intendersi concluso l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020;
PRESO ATTO che i Ministeri vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti dalla vigente normativa e
che, pertanto, ai sensi dell’articolo 9 comma 2, della citata legge n. 88/1989 il Bilancio di previsione per
l’esercizio 2020 è divenuto esecutivo;
VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la relativa disciplina in materia, nonché la l. 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la nomina a Rup del dott. Lamberto Tagliasacchi con atto del 9.07.2019;
VISTA la necessità di acquistare quattro videoproiettori per la D.R. e le sedi di Cagliari, Sassari e Nuoro, al
fine di consentire le proiezioni di presentazioni e filmati nonché l’esecuzione di videoconferenze in streaming;
CONSIDERATO che il Rup, verificati i prezzi di mercato dei beni da acquistare, ha ritenuto di procedere ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e per l’effetto ha avviato dapprima tre trattative
dirette in Mepa, andate deserte, e successivamente una R.D.O. aperta a dieci operatori economici andata
anch’essa deserta; all’esito, lo stesso Rup ha avviato una nuova R.D.O. in Mepa, con elevazione della base di
gara e con apertura a tutti gli operatori iscritti al bando;
VISTE le offerte pervenute all’esito della procedura da parte delle seguenti sette ditte: Carto Copy Service,
Alessandro Anastasi, Net & Soft S.a.s. di Di Girolamo Giacomo & C., Team Office S.r.l., Faticoni, Zema
S.R.L.S., Assinfonet e preso atto che la migliore offerta risulta essere quella presentata da Zema S.R.L.S. che
ha proposto l’importo di euro 1.696,00 oltre Iva;
VISTA la nota illustrativa del 15 aprile 2020 che ha proposto di autorizzare l’affidamento diretto ex art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, della fornitura di quattro videoproiettori per la D.R. e le sedi di Cagliari,
Sassari e Nuoro alla ditta Promo Zema S.R.L.S., P.IVA 04179650249, per una spesa di € 2.069,12 Iva
compresa nell’ambito del Bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
VERIFICATO che la spesa ricade nella Sezione U – Livello IV – Voce Apparati di telecomunicazione - Codice
Voce U.2.02.01.07 del Bilancio di esercizio del 2020 sul quale sussiste la necessaria copertura;
CONSIDERATO che sono stati effettuati i controlli di legge sulla ditta Zema S.R.L.S.,

DETERMINA
Di autorizzare:

    •  l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, della fornitura di quattro
videoproiettori per la D.R. e le sedi di Cagliari, Sassari e Nuoro alla ditta Promo Zema S.R.L.S., P.IVA
04179650249, per una spesa di € 1.696,00 oltre Iva;
    •  la registrazione dell’impegno di spesa di euro 2.069,12 iva compresa, sulla Sezione U – Livello
IV – Voce Apparati di telecomunicazione - Codice Voce U.2.02.01.07 – LIV. V (004) del Bilancio
2020.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, sulla Missione e
Programmaarticolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
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definita in sede di previsione.
 
 
 
 
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Responsabile Direzione Regionale

ENZA SCARPA
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CAGLIARI,15/04/2020

RELAZIONE

Oggetto: Fornitura di quattro videoproiettori per la D.R. e le sedi di Cagliari, Sassari e Nuoro
CIG: Z182927D8F

Per le attività della sede di Cagliari, via Tempio, nonché della Direzione Regionale e delle sedi di Sassari e
Nuoro, è stata avanzata richiesta di quattro videoproiettori, aventi determinate caratteristiche per consentire
le proiezioni di presentazioni e filmati nonché l’esecuzione di videoconferenze in streaming.
Valutata l’esigenza di provvedere all’acquisto, in data 9.07.2019, lo scrivente è stato nominato Rup per
l’affidamento della fornitura in oggetto.
Verificato, sulla base di una ricognizione dei prezzi di mercato, l’importo presunto degli articoli da acquistare,
stimato in euro 1.000, lo scrivente ha ritenuto di poter procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto in Mepa.
Sono state pertanto avviate sul Mercato Elettronico della P.A. le trattative dirette nn. 982650, 982810 e
982835 con tre ditte del settore, nessuna delle quali, tuttavia, presentava la propria offerta.
Preso atto della mancanza di offerte, lo scrivente proponeva di avviare una Richiesta di Offerta in Mepa, la
numero 2360827, con invito di dieci fornitori ed aumento della base di gara ad euro 1.500.
Anche detta procedura andava deserta.
Pertanto lo scrivente Rup ha stabilito di procedere con una nuova Richiesta di Offerta in Mepa con ulteriore
aumento della base di gara ad euro 2.000 ed apertura a tutti gli operatori economici iscritti al relativo bando
Mepa. Veniva così avviata la R.D.O. numero 2383044.
Alla scadenza dei termini stabiliti, presentavano la propria offerta le seguenti sette ditte: Carto Copy Service,
Alessandro Anastasi, Net & Soft S.a.s. di Di Girolamo Giacomo & C., Team Office S.r.l., Faticoni, Zema
S.R.L.S. ed Assinfonet.
Esaminate le offerte, il miglior prezzo risulta essere stato offerto dalla ditta Zema, che ha proposto l’importo
di euro 1.696, oltre Iva.
Verificato che, trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del
d.lgs. 81/2008 e s.m.i., non è necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. e non vi sono costi ai fini
dell’eliminazione dei rischi da interferenza;
Considerato che la spesa ricade nella Sezione U – Livello IV – Voce Apparati di telecomunicazione - Codice
Voce U.2.02.01.07 del Bilancio di esercizio del 2020 sul quale sussiste la necessaria copertura;
Considerato altresì che sono stati effettuati i controlli di legge sulla Zema S.R.L.S.
 
si propone di autorizzare:
 

    •  l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, della fornitura di quattro
videoproiettori per la D.R. e le sedi di Cagliari, Sassari e Nuoro alla ditta Promo Zema S.R.L.S., P.IVA
04179650249, per una spesa di € 2.069,12 Iva compresa;
    •  la registrazione dell’impegno di spesa di euro 2.069,12 iva compresa, sulla Sezione U – Livello IV – Voce
Apparati di telecomunicazione - Codice Voce U.2.02.01.07 – LIV. V (004) del Bilancio 2020.
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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