
SETTORE VIABILITA' 
UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1235 del 06/12/2021 

Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA METHE PER LA FORNITURA 
DI UN NOTEBOOK ZBOOK FURY 17 G8 MOBILE WORKSTATION. CIG: Z0C33775FA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che tra le mansioni del personale del Settore Viabilità è compresa la progettazione grafica e che  
per l’espletamento ottimale di tale tipo di attività è necessario operare su apparecchiature informatiche in  
grado di raggiungere risultati soddisfacenti nell’elaborazione di immagini in ambiente operativo CAD.

DATO ATTO:

• che è necessario dotare lo stesso personale di attrezzature informatiche con le caratteristiche sopra 
descritte.

• che da una ricerca di  mercato,  tra i  vari  computer  rispondenti alle  esigenze dell’ufficio,  è  stato  
individuato il notebook “HP Zbook Fury 17 G8 mobile workstation” con le seguenti caratteristiche: 
RAM 32  GB,  HARD DISK  512  GB,  DIMENSIONI  SCHERMO  17,3”,  RISOLUZIONE SCHERMO  (HxV)  
1920x1080; PROCESSORE i7-11800H, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO;

• che oltre alla fornitura del notebook si intende acquisire un contratto di assistenza biennale sullo 
stesso.

VISTA la Determinazione n. 771 del 03.08.2021, con la quale è stata prenotata la spesa complessiva di  € 
3.000,00  sul  capitolo  di  bilancio  226501  “Apparati  di  telecomunicazione  e  altro  materiale  hardware”,  
impegno  n.  998/2021,  ed  è  stato  stabilito  di  procedere  all’acquisto  diretto  mediante  il  ricorso  alle 
piattaforme di commercio elettronico (MEPA o SARDEGNACAT).

DATO ATTO:

• che nel MEPA, tra i fornitori aventi a catalogo il notebook con le caratteristiche individuate e che  
garantiscono un’assistenza biennale sullo stesso, la ditta METHE Via Giovanni XXIII, 10 C/O Soluzione 
Impresa - 09170 – ORISTANO (OR), Codice fiscale e Partita IVA 01050610953, è l’unica a garantire sia  
la fornitura del notebook che il servizio di assistenza biennale, per il corrispettivo di € 2.445,00 + IVA  
(complessivamente € 2.982,90 IVA inclusa);

• che in data 14/10/2021, sulla piattaforma MEPA,  è stato inviato alla ditta METHE l’ordinativo n. 
6401225 avente per oggetto la fornitura di notebook “HP Zbook Fury 17 G8 mobile workstation”, 
ordinativo regolarmente accettato dal fornitore in data 27/10/2021;

• che la ditta METHE è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi come 
attestato dal DURC prot. INAIL_29831679, con scadenza di validità al 24/02/2022.

RICHIAMATI:

• Il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15.01.2019, con il quale è stata assegnata al  
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sottoscritto ing. Marco Manai la dirigenza del Settore Viabilità;

• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 46 del 28/04/2021, con la quale è stato appro-
vato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 47 del 28/04/2021, con la quale è stato appro-
vato il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;

• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 51 del 04/05/2021, con la quale è stato appro-
vato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – parte finanziaria, e sono state assegnate le risorse ai 
competenti Dirigenti.

RITENUTO di poter affidare alla ditta METHE - Via Giovanni XXIII, 10 C/O Soluzione Impresa - 09170 – ORI-
STANO (OR), Codice fiscale e Partita IVA 01050610953, la fornitura di n. 1 notebook “HP Zbook Fury 17 G8 
mobile workstation”, inclusiva del servizio di assistenza biennale sullo stesso, per il prezzo di 2.445,00 + IVA 
(complessivamente € 2.982,90 IVA inclusa) ed impegnare a favore della stessa ditta la somma complessiva di  
€ 2.982,90, con imputazione al capitolo di spesa 226501 “Apparati di telecomunicazione e altro materiale 
hardware”, impegno n. 998/2021.

VISTI gli articoli 4, 5, 6, e 7 del decreto legislativo 118/2011, unitamente all'allegato 7 del medesimo D.Lgs. 
118/2011, in merito alla normativa sull'obbligo di inserimento negli atti gestionali di entrata e spesa della  
cosiddetta  “codifica  della  transazione  elementare”,  al  fine  di  tracciare  le  operazioni  contabili  e  di  
movimentare il piano dei conti integrato (art. 5, comma 2 D.Lgs. 118/2011).

RICHIAMATA la Deliberazione n. 37/2019 del 10.04.2019, con la quale l'Amministratore Straordinario ha 
stabilito di approvare il “Regolamento disciplinante l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure 
per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016”.

RICHIAMATE, altresì, le seguenti fonti normative:

• il  Decreto  Legislativo  n.  267 del  18.08.2000 “Testo  Unico delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti 
locali” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli, 107 in merito alle 
competenze gestionali dei dirigenti, 153 in merito alle funzioni del Servizio economico- finanziario 
relativamente  alla  verifica  di  compatibilità  delle  previsioni  di  spesa  e  183  in  merito  alla  fase 
dell’impegno;

• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma  degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, 
n. 126;

• il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

• il vigente Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità.

DATO ATTO che:

• il Responsabile del Servizio  Progettazioni  e  Costruzioni  Stradali, geom.  Giuseppe  Orrù,  vista 
l’istruttoria dell'Istruttore Direttivo Tecnico, geom. Massimo Deidda, con la presente proposta n. 
2659/2021  i  cui  contenuti  sono  riportati  in premessa,  attesta la  regolarità e  la correttezza 
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;

• con  la  proposta  e  l’adozione  del  presente  atto  tutti  i  soggetti  coinvolti  attestano  l'assenza  di 
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6-bis della L. 
241/90  –  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai 
documenti amministrativi - e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici,  
a  norma  dell'art. 54  del D.Lgs.  165/2001  – Norme generali sull'ordinamento del lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014.

ATTESTATA la compatibilità monetaria ai sensi della Legge n. 102/2009, articolo 9, comma 2.
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ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,

DI  AFFIDARE  alla ditta  METHE - Via Giovanni XXIII, 10 C/O Soluzione Impresa - 09170 – ORISTANO (OR), 
Codice  fiscale  e  Partita  IVA  01050610953,  la  fornitura  di  n.  1  notebook  “HP Zbook Fury  17 G8 mobile 
workstation”,  inclusiva  del  servizio  di  assistenza  biennale  sullo  stesso,  per  il  prezzo  di  2.445,00   +  IVA 
(complessivamente € 2.982,90 IVA inclusa).

DI IMPEGNARE a favore della ditta METHE la somma complessiva di € 2.982,90 con imputazione al capitolo  
di spesa  226501 “Apparati di telecomunicazione e altro materiale hardware”, impegno n. 998/2021.

DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della  
transazione elementare  relativa  al  presente  atto gestionale  di  spesa  è espressa  secondo i  sottoelencati 
codici di riferimento:

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1005 – Viabilità e infrastrutture stradali

Capitolo/Articolo 226501  “Apparati  di  telecomunicazione  e  altro  
materiale hardware”

Livello V

Codice Voce 2.02.01.07– Infrastrutture stradali

Cofog 45 – Trasporti

Codice Europeo 8

Spesa ricorrente 3

Esercizio finanziario 2021

CIG Z0C33775FA

DI DARE ATTO:
• che il presente impegno avrà esigibilità nel corso dell’esercizio finanziario 2021;
• che il  presente provvedimento  è compatibile  con gli  stanziamenti di  bilancio e con le regole  di  

finanza pubblica, e di dichiarare che l’obbligazione giuridica avrà scadenza e sarà esigibile entro il  
corrente esercizio finanziario 2021 (principi contabili all. 4/2 D.Lgs 118/2011);

• che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  viene  espresso  il  parere  favorevole  sulla  regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sui 
controlli interni.

Oristano li, 06/12/2021

IL DIRIGENTE
MANAI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: DEIDDA MASSIMO 
Funzionario: ORRU' GIUSEPPE
Dirigente: MANAI MARCO 
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