COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 111 DEL 02-10-2017
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.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE:

l’amministrazione comunale con deliberazione n. 45 del 30.08.2017 ha approvato il
progetto pluriclasse “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);
VERIFICATI gli strumenti operativi disponibili sul sito web della MEPA, mercato
elettronico della P.A., ed individuate le seguenti funzionalità:
• è possibile effettuare una richiesta di offerta (RDO);
• il portale consente di effettuare la scelta del fornitore sulla base della categoria
di iscrizione;
• la categoria merceologica di interesse alla presente procedura è la seguente
sevizi sociali;
RITENUTO, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità,
trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività
amministrativa contemplati nella Legge n. 241/1990 nonché al principio di libera
concorrenza di presentare una richiesta di offerta (RDO) sul MEPA che garantisce
adeguata apertura al mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da

non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del Decreto Legislativo n°
50/2016;
RICHIAMATO l’art. 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000 sulla determinazione a
contrarre, in base alla quale:
il fine è quello di attivare un laboratorio di informatica per il potenziamento delle
discipline rivolto alle pluriclassi della scuola primaria di primo grado;
l’oggetto e le finalità del contratto sono riconducibili all’esigenza di poter attuare una
celere procedura per l’attivazione del servizio;
le modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento aperta mediante RDO
tramite il MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n°
50/2016;
l’importo dell’affidamento è stabilito in €. 7.500,00 comprensivo di ogni onere;
• il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto vista l’urgenza di
attivare il servizio, art. 36, c 2 lett. A del Decreto Legislativo n° 50/2016;
• i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificati negli atti di gara
(disciplinare di gara, capitolato speciale di appalto, domanda di
partecipazione/dichiarazione sostitutiva di certificazione e schema di offerta);
DATO ATTO che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010,
è stato acquisito tramite l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Codice identificativo di
gara (CIG) relativo all’affidamento del servizio in oggetto CIG ZC0201D860;
DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 18, del decreto legge 83/2012, sul sito internet
comunale saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerenti l’attribuzione del
presente vantaggio economico;
RITENUTO di procedere alla prenotazione del relativo impegno di spesa che verrà
definitivamente assunto e quantificato allo scadere del termine per la presentazione
delle offerte sul MEPA e all’affidamento del servizio in oggetto;
VISTA la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017 con la quale è stata approvato il
D.U.P.;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di
previsione finanziario 2017-2019;
RICHIAMATI i Decreti del Sindaco n. 06/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017con i quali
lo stesso Sindaco Rita Aida Porru si assume l’incarico di responsabile del servizio
finanziario e del servizio amministrativo dal mese di Giugno al mese di Ottobre 2017;
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;
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 prendere atto della premessa, parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di dar corso alla procedura per l’ affidamento del progetto pluriclasse “Laboratorio di
informatica per il potenziamento delle discipline “con ricorso alle procedure previste
dall’art. 36, del D.L.gs n° 50/2016, in particolare attraverso l’esperimento di una
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Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA, con il criterio di aggiudicazione dell’ offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Decreto Legislativo n° 50/2016;
Di dare atto che la spesa complessiva di €. 7.500,00 trova regolare copertura sul
Bilancio di previsione anno 2017 Cap. 1461;
Di procedere alla prenotazione del relativo impegno di spesa che verrà definitivamente
assunto e quantificato allo scadere del termine per la presentazione delle offerte sul
MEPA e all’affidamento del servizio in oggetto;
Di dare atto che il Responsabile dell’Area Amministrativa non si trova in condizioni di
conflitto di interesse neanche potenziale relativamente al procedimento in oggetto;
Di approvare la documentazione di gara composta dai seguenti allegati:
- Bando di gara;
Capitolato di gara;
- Istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti - Allegato B)
- Offerta economica Allegato C);
Di provvedere alla pubblicazione delle informazioni nel sito istituzionale dell’ente
(all’interno della sezione “Amministrazione trasparente), ai sensi dell’art.1, comma 32,
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. 14 marzo 2013, n.
33.
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 03-10-2017
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 11-10-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 11-10-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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