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il decreto prot. n. 41059/102 del 4 dicembre 2019 dell’Assessore degli affari generali

e riforma della Regione, con il quale sono state conferite al Dottor Sergio Loddo le

funzioni di direzione del Servizio statistica regionale ed elettorale, incardinato presso

la Direzione generale della Presidenza della Regione;

VISTO

Ia deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 del 3 marzo 2021 concernente

la  ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macro aggregati e

elenchi  dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della succitata

legge di bilancio di previsione triennale

VISTA

le seguenti leggi regionali del 25 febbraio 2021:

- n. 4 recante "Legge di stabilità 2021";

- n. 5 recante "Bilancio di previsione triennale 2021-2023";

VISTE

Il D.lgs del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi”;

VISTO

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;VISTA

la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”

e ss.mm.ii;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli uffici della Regione

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, Norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati regionali;

VISTA

IL DIRETTORE

determina a contrarre per l'acquisto, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,

comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e la creazione di ODA sul Me.Pa

dei seguenti prodotti informatici: - n. 12 Monitor da 27” della serie VZ27AQ ASUS;- n.

1 ReMarkable2 con i vari accessori Marker Plus + Folio + cavo USB - A

Oggetto:

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza
01-01-19 - Servizio Statistica regionale elettorale
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inoltre, il seguente articolo: ,36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016

come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’

RICHIAMATO

in particolare, il , del sopra citato decreto legislativo 50/2016comma 2 dell’art. 32

il  quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino

o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri

di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dalla L. 120 dell'11/09 

/2020 di conversione del DL 76 /2020 cosiddetto "decreto Semplificazioni" e

dal "Decreto Semplificazioni Bis";

VISTO

di dover procedere con l’acquisto dei prodotti proposti al fine di ridurre i disagi

lavorativi derivanti dall'uso di strumentazione obsoleta  e  malfunzionante  in uso ai

colleghi;

RITENUTO

la nota prot. 0024430 del 22 ottobre c.a., firmata digitalmente, che si approva e

condivide, con la quale il Dott. Gianluca Pillai, funzionario informatico del Servizio,

allo scopo di migliorare il comfort lavorativo e uniformare le dotazioni hardware

dell'intero  Servizio  del quale, a seguito della riorganizzazione della Direzione

Generale della Presidenza, fa parte anche il settore elettorale, e al fine di diminuire il

consumo e l’utilizzo della carta e migliorare l’efficienza delle procedure di lavoro, ha

proposto l’acquisto di:

- n. 12 Monitor da 27” della serie VZ27AQ ASUS;

- n. 1 ReMarkable2 con i vari accessori Marker Plus + Folio + cavo USB - A;

dando atto che il valore economico dei prodotti (IVA inclusa), desunto dall’analisi di

quelli disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) e da

precedenti acquisti, rientra nella disponibilità delle risorse presenti sul  capitolo di

spesa SC01.0950 per l’esercizio finanziario 2021;

VISTA

che in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato

con Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31.01.2014 e delle altre norme di

riferimento, il dottor Sergio Loddo non si trova in situazione di conflitto di interessi;

DATO ATTO
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che per essere abilitate al Me.PA le imprese devono rendere le dichiarazioni del

possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Codice degli Appalti, nonché le

dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed

RILEVATO

di aver svolto un'indagine sul mercato e che alla luce dell’istruttoria svolta la spesa

massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente compatibile con la

capienza del capitolo di spesa sopra indicato e che l’importo è ricompreso nel limite

di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO

che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della PA (Me.PA)

di  prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che

meglio rispondono alle proprie esigenze, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30

comma 1 del D. Lgs 50/2016 (Economicità, Efficacia, Tempestività, Correttezza,

Libera concorrenza, Non discriminazione, Trasparenza, Proporzionalità, Pubblicità)

attraverso l'attivazione di un Ordine di Acquisto (ODA) che consente di effettuare, per

acquisti sotto soglia, ordini da catalogo di prodotti e servizi offerti da una pluralità di

fornitori e di scegliere il fornitore associato al bene o  servizio che risponde alle

proprie esigenze;

ATTESO

l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 il quale stabilisce espressamente che

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto

della soglia di rilievo comunitario le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute

a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

RICHIAMATO

innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), e dal Decreto Semplificazioni Bis che,

per accelerare le procedure di affidamento  degli appalti, al fine di far fronte alle

ricadute economiche negative dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in

deroga agli articoli 36, comma 2,  e 157, comma 2, del Codice Appalti, viene

prolungata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023, ha confermato la possibilità di

affidamento diretto per importi fino a 150.000 euro per servizi e forniture, ivi compresi

i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore

a139.000 euro (prima era 75.000), anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;
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di approvare e condividere la nota 0024430 del 22 ottobre 2021, che si allega alla

presente, trasmessa dal Dott. Gianluca Pillai allo scrivente firmata

digitalmente,   relativa all’esigenza di acquisto, per le motivazioni ivi indicate dei

seguenti prodotti hardware

ART.1

DETERMINA

che verrà richiesto il  codice identificativo di gara (CIG) per entrambe le procedure

considerato che i prodotti non vengono offerti dagli stessi fornitori e che è necessario

procedere con due distinte procedure di acquisto effettuato con ODA;

DATO ATTO

di disporre che la presente determinazione e l’esito degli affidamenti  vengano

resi noti tramite avviso di postinformazione sul sito istituzionale come previsto dal D.

Lgs 33/2013;

RITENUTO

di stipulare il/i contratto/i generato/i automaticamente dalla piattaforma contenente i

dati dell’OdA che si intende validamente concluso e perfezionato nel momento in cui

il “soggetto aggiudicatore accetta, con firma digitale l’offerta ivi contenuta” e previa

verifica positiva dei sopra richiamati documenti e delle verifiche previste ;

DATO ATTO

avviare procedure di ODA per l'acquisto dei prodotti di cui all'oggetto, e di richiedere

alle società individuate di integrare le dichiarazioni e informazioni già presenti a

sistema con la presentazione dei seguenti documenti:

• la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136

/2010;

• rispetto del “patto di integrità”;

• documento di gara unico europeo (DGUE) comprendente la dichiarazione di

assenza di pantouflage;

• pagamento bollo sull'offerta come previsto dall'AdE;

RITENUTO

economico-finanziaria richiesti dal bando e che tali dichiarazioni sono rilasciate in

fase di abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a

partecipare alle OdA e RdO;

per quanto espresso in premessa,
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di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è il  direttore del Servizio

Statistica regionale ed elettorale Dott. Sergio Loddo;

ART.7

di predisporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione a

norma dell’art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs 33/2016.

ART.6

di dare atto che si procederà con la richiesta del/i  CIG e che i conseguenti

adempimenti amministrativi e contabili verranno disposti con successivi atti.

ART. 5

di prevedere una spesa di circa 5.000,00 Euro (IVA inclusa) che trova copertura nel

capitolo SC01.0950 per l’esercizio finanziario 2021;

ART.4

di stipulare il contratto generato automaticamente dalla piattaforma contenente i dati

dell’OdA che si intende validamente concluso e perfezionato nel momento in cui il

“soggetto aggiudicatore accetta, con firma digitale l’offerta ivi contenuta”, previa

richiesta, e positiva valutazione, della documentazione richiesta in sede di ODA e di

positiva valutazione dei controlli previsti:

• dichiarazione di rispetto del patto di integrità;

• la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136

/2010;

• documento di gara unico europeo (DGUE) comprendente la dichiarazione di

assenza di pantouflage;

• pagamento bollo sull'offerta come previsto dall'AdE;

ART.3

per l'effetto, di avviare delle procedure per l’affidamento diretto, da effettuare ai sensi

dell’art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, attraverso la modalità dell’

Ordine diretto d’Acquisto (OdA) da effettuarsi sul Me.PA, con il/i fornitore/i che

presenta/no a catalogo i prodotti richiesti i cui prezzi vengono considerati migliori in

termini di condizioni di vendita e rapporto qualità/prezzo;

ART.2

- n. 12 Monitor da 27” della serieVZ27AQ ASUS;

- n. 1 ReMarkable2 con i vari accessori Marker Plus + Folio + cavo USB - A;

La presente determinazione è comunicata al Presidente, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R.

13.11.1998 n. 31.
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