COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.130 DEL 06-11-2017
Oggetto: Laboratorio di informatica per il potenziamento delle discipline A.S.
2017/2018. Approvazione proposta di aggiudicazione. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE:

l’amministrazione comunale con deliberazione n. 45 del 30.08.2017 ha approvato il progetto
pluriclasse e intende rafforzare l’offerta formativa delle pluriclassi mediante un“Laboratorio di
informatica per il potenziamento delle discipline “;
VERIFICATO che la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al
Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 – nel favorire il ricorso a Centrali di Committenza
ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement) prevede in particolare:
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri prezzo qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n° 296/2006);
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per
l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia ( art.1, comma 450,
Legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2 del Decreto Legge n° 52/2012, convertito
con modificazioni con Legge n° 94/2012);
RICHIAMATA la determinazione n. 111 del 02.10.2017 recante in oggetto” Laboratorio di
informatica per il potenziamento delle discipline - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.
36, comma 2, del Decreto Legislativo n° 50/2016 mediante RdO sul Mepa. Prenotazione
impegno” nella quale si motiva l’affidamento diretto dovuto all’inizio delle lezioni nella scola
primaria di primo grado per l’ anno scolastico 2017/2018;
RICHIAMATA la documentazione tecnica facente parte integrale della procedura in essere;
VISTE le seguenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016:
- art. 32 comma 5 a norma del quale “La stazione appaltante, previa verifica della proposta
di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”;
- art. 33 comma 1 a norma del quale “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel
rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di

aggiudicazione da parte dell'organo competente”;
RITENUTO doversi provvedere, nelle more dell’accertamento dei requisiti dichiarati dalla
Ditta in sede di presentazione dell’offerta, all’aggiudicazione del servizio approvando la
proposta formulata dalla responsabile del procedimento, dando atto altresì che, a norma dell’art.
32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti”;
DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento é il Sindaco Rita Aida Porru;
VISTO l’allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 60 del 14.12.2016 con la quale è stato
approvato il Patto di integrità, che verrà sottoscritto dalla ditta vincitrice;
RICHIAMATI i Decreti del Sindaco n. 06/2017, 08/2017,09/2017, 10/2017, 11/2017 con i quali
lo stesso Sindaco Rita Aida Porru si è assunta l’incarico di responsabile del servizio finanziario e
del servizio amministrativo dal mese di Giugno al mese di Dicembre 2017;
CONSTATATO che l’importo totale di €. 7.500,00 comprensivo di IVA se dovuta, di tutti gli
oneri;
VISTO il DURC online con scadenza 23/02/2018 dal quale risulta che la ditta COOPERATIVA
SOCIALE INCONRO SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS sede legale Via Cagliari, 33
G o n n o s t r a m a t z a ( O R ) è in regola nei confronti di INPS e INAIL;
VISTO il Regolamento di contabilità;
RICHIAMATO il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare gli artt. 183 184 e 185;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147/bis
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di richiamare integralmente la parte narrativa del presente atto;
Di approvare, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1, l a proposta di aggiudicazione
avanzata dal Responsabile del Procedimento, per il servizio in oggetto alla ditta
COOPERATIVA SOCIALE INCONRO SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS sede legale Via
Cagliari, 33 Gonnostramatza (OR) P.I. 00368990958 per l’ importo di € 7.500,00 IVA e ogni
altro onere incluso come meglio specificato nella documentazione di gara allegata alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di affidare il servizio in oggetto alla ditta COOPERATIVA SOCIALE INCONRO SOCIETA’
COOPERATIVA ONLUS sede legale Via Cagliari, 33 Gonnostramatza (OR) dal mese di
Novembre 2017 al mese di Dicembre 2018 e comunque sino al termine del monte ore;
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Di assumere formale impegno di spesa per la ditta ditta COOPERATIVA SOCIALE INCONRO
SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS sede legale Via Cagliari, 33 G o n n o s t r a m a t z a
( O R ) ) P.I-00368990958 dell’importo di €. 7.500,00 sul capitolo n. del bilancio 2017;
Di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria dell’Ente per i successivi
adempimenti contabili;
Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni
consecutivi ed altresì nella sezione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 08-11-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 16-11-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 16-11-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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