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COMUNE DI DESULO
COMUNA ‘E DESULU
Provincia di Nuoro
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE N° 82 del 17/12/2021
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STRUMENTI INFORMATICI
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N.
76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 TRAMITE R.D.O
SUL PORTALE SARDEGNA CAT
IL RESPONSABILE
Premesso che:

con Decreto sindacale n. 01 del 04.11.2020 il Sindaco, Avv. Giovanni Cristian Melis ,
è stato nominato responsabile del servizio;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/02/2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
Dato che si rende necessario provvedere all’appalto per la fornitura di strumenti informatici
per il funzionamento degli uffici comunali;
Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il Sig, Giovanni Fais e che lo stesso dichiara, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
Viste le richieste di preventivo presentate alle seguenti Ditte:
- Ditta Olin S.n.c di Piras & Todde con sede in Nuoro
- Ditta Arionline con sede in Cagliari
- Ditta Methe S.r.l con sede in Oristano;
Che entro la data del 14/12/2021 sono pervenute n.2 Offerte;
Che la miglior offerta risulta quella prodotta dalla Ditta Methe S.r.l con sede in Oristano
acquisita agli atti con prot. n. 7715/2021;
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che:
 non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla
redazione del DUVRI;
Posto che la suddetta fornitura da affidare è finanziato mediante fondi propri di bilancio
Preso atto che l’IVA è al 22% ed il corrispettivo contrattuale verrà effettuato nel rispetto del
D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, con riferimento alle stazioni appaltanti senza la necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016, è stato sospeso fino al 31/06/20231
il comma 4 dell’art. 37;
Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1,
commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi
tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
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Preso atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n.
50/2016 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in
deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra
1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di
comunicazioni telematiche;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato
dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023 in deroga
all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e
forniture di importo inferiore a 139.000 euro”;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Fornitura di
strumenti informatici per il funzionamento degli uffici comunali;
 la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020
come modificato dal DL n. 77/2021, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di
settore in ragione dell’elemento del prezzo;
 il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera
commerciale;
 Dato atto che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 come
modificato dal DL n. 77/2021 ha escluso fino al 30 giugno 2023 la possibilità di
richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di
cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e
specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o
in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello
previsto dal medesimo art. 93;
Posto che per l’appalto di cui in oggetto, il codice il CIG è ZAB3477617;
Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Visti
 il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
 il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
 il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
 la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il Bilancio per l’anno 2021;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
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1.

di approvare l’appalto per la fornitura di strumenti informatici per gli uffici comunali
con importo complessivo di € 6.793,20 oltre l’ IVA al 22% pari a € 1.494,50 per
complessivi € 8.287,71;
1. di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, mediante R.d.o sul
portale SardegnaCat;
2. di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020,
modificato dal D.L. n. 77/2021, ha stabilito:
- art. 1, comma 1: fino al 30/06/2023, l’aggiudicazione ovvero l’individuazione
definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di
avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo
dipenda da questo;
- art. 1, comma 4: fino al 30/06/2023, esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui
all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura,
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione
appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente
e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo
art. 93;
3. di dare atto che l’IVA è al 22% ed il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione
dell’appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
4. che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
5. con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Fornitura di
strumenti informatici per il funzionamento degli uffici comunali;
6. la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020
come modificato dal DL n. 77/2021, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di
settore in ragione dell’elemento del prezzo;
7. il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera
commerciale;
8. di dare atto che il RUP è il Sig, Giovanni Fais e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6
bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente affidamento;
9. che per la fornitura dei beni di cui in oggetto, il codice CIG è ZAB3477617;
10. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune www.comune.desulo.nu.it,
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
11. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Sardegna
nei termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Fais

Il Responsabile del Servizio
Avv. Giovanni Cristian Melis

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo

Il Responsabile del Servizio
Desulo, lì 17/12/2021
Giovanni Cristian Melis

