PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI E AVVOCATURA
Servizi Amministrativi Politiche per il Lavoro e Formazione professionale

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1159 del 03/06/2014

Oggetto: AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, DELLA FORNITURA DI
MATERIALE INFORMATICO VARIO. IMPEGNO PROVVISORIO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 163 del D.L.gs 267/00 contenente norme sull’esercizio provvisorio;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che proroga al 31/07/2014 il termine per
l'approvazione del bilancio di Previsione del 2014 per gli Enti Locali;
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 30/10/2013 si è provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013;
VISTE le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1 del 09/01/2014 recante “ Assegnazione provvisoria di
risorse ai Dirigenti responsabili dei Settori dell’Ente per l’esercizio 2014” e n. 69 del 27/05/2014, recante
“Modifica al PEG provvisorio 2014 approvato con deliberazione GP n. 1/2014”;
VISTA la L. R. n. 20 del 05/12/2005 recante “norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e
qualità del lavoro, Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della L. R. 9/2003 in
materia di lavoro e servizi all’impiego”;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni;
VISTE le richieste pervenute dai vari CSL e rilevata la necessità di acquistare materiale informatico vario
per l’ordinario svolgimento delle attività amministrative;
VISTO che per i prodotti richiesti non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della L.
488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle oggetto della presente
procedura di approvvigionamento come risulta dalla stampa della pagina web in atti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006, che all’art. 328 recita quanto segue: Art. 328 Mercato
elettronico “ 1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai
sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di
beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso
il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze
sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico
realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice. 2. Il mercato elettronico
consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
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gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito
indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate
dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di
trattamento e non discriminazione.…Omissis
4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto
soglia:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II…..Omissis …”
RICHIAMATA la legge 94/2012 di conversione del D. L del 07.05. 2012. n. 52, ed in particolare l'art. 7,
comma 2 - che espressamente prevede l'obbligo da parte della pubblica amministrazione di fare ricorso al
mercato elettronico;
ACCERTATO che nel catalogo MEPA risulta presente la categoria “ICT 2009 / Prodotti e servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni”;
RITENUTO di procedere all'affidamento della fornitura di materiale informatico vario ricorrendo al Me.Pa
della Consip Spa, ai sensi dell'art. 328, comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010, tramite RDO stabilendo che
l’aggiudicazione della fornitura sarà affidata alla ditta che offrirà il prezzo più basso ai sensi del disposto del
D. Lsg. 163/2006 ss.mm.ii, regolata dalle condizioni e clausole previste dalle “Condizioni generali di
Contratto” previste dal MEPA nonché al regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con
deliberazione del C.P. n°15 del 14/03/2005, modificato con deliberazione G.P. n°7 del 26/02/2007 e n°48 del
05/09/2008;
ATTESO che verranno invitate alla gara almeno 5 ditte che risultano iscritte ed abilitate al meta prodotto
inerente la fornitura in oggetto;
EVIDENZIATO che l’importo complessivo a base di gara per l’intero appalto è fissato in €. 1.600,00 oltre
all’IVA vigente. L’offerta economica deve essere formulata con indicazione dell’unico ribasso sull’importo a
base di gara;
RILEVATO che risulta necessario prenotare la spesa presunta di € 1.600,00 oltre l’iva dando atto che la
somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
DATO ATTO che:
 la Provincia di Oristano risulta impegnata nella realizzazione di un progetto per l’implementazione
dei servizi pubblici per l’impiego a valere sui fondi del POR Sardegna 2007/2013;
 che si rende necessario imputare una quota parte delle spese generali indirette sostenute dal settore
sui fondi del progetto FSE, secondo un metodo che si basi sull’ammontare delle ore di lavoro
dedicate dal personale alla realizzazione del progetto rispetto al monte complessivo di ore lavoro
svolte;
 le ore dedicate al progetto finanziato coi fondi del FSE 2007/2013 da parte di tutto il personale
impiegato nei servizi per il lavoro rappresenta circa il 20% del tempo lavorativo totale;
VISTA la necessità, per quanto sopra, di imputare seconda le medesima percentuale (del 20%) le spese
generali di gestione sui fondi stanziati per la realizzazione del progetto per l’implementazione dei servizi
pubblici per l’impiego, a valere sui fondi del POR Sardegna 2007/2013, sulla base del criterio pro-rata sopra
definito;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
di stabilire che per l'affidamento della fornitura di materiale informatico vario si procederà ricorrendo al
Me.Pa della Consip Spa, ai sensi dell'art. 328, comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010, tramite RDO,
stabilendo che l’aggiudicazione della fornitura sarà affidata alla ditta che offrirà il prezzo più basso, ai sensi
dell’articolo 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss. mm. ii;
di approvare il capitolato d’oneri, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che la spesa verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
di prenotare la spesa presunta complessiva di €. 1.952,00 a valere sui seguenti capitoli di spesa:


€. 1.561,60 a valere sul capitolo di spesa 194460/1 " Spese di funzionamento Centri per
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l'impiego (acquisto di beni)" - CODICE SIOPE 1203.



€.195,20 (IVA inclusa) sul capitolo di spesa 194492 “Implementazione servizi pubblici per
l’impiego CSL – Acquisto beni di consumo” giusto impegno n.1539/2012 codice siope 1203;



€. 195,20 sul capitolo di spesa 194493/1 “Implementazione servizi pubblici per l’impiego CESIL –
Acquisto beni di consumo” giusto impegno n. 1564/2012 - CODICE SIOPE 1203.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Oristano li, 03/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1159 del 03/06/2014

Oggetto: AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, FORNITURA DI MATERIALE
INFORMATICO VARIO. IMPEGNO PROVVISORIO DI SPESA..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 444/2014 del 13/06/2014  AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO,
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO. IMPEGNO PROVVISORIO DI SPESA. E.
1561,6
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 1090302194460/1

SubImpegno n. 704/2014 del 13/06/2014  AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO,
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO. IMPEGNO PROVVISORIO DI SPESA. E.
195,2
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 1090302194492/1

SubImpegno n. 705/2014 del 13/06/2014  AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO,
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO. IMPEGNO PROVVISORIO DI SPESA. E.
195,2
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 1090302194493/1
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Oristano li, 16/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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