
 
Direzione Generale/Servizio Sistema Informativo e Informatico

Determinazione n. 1757/2021 del 09-11-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 - LETT. A, MEDIANTE ORDINE DIRETTO
DI ACQUISTO SU MEPA ALLA DITTA INFORMATICA.NET SRL DI TREMESTIERI ETNEO (CT) P.I.
04654610874 PER LA FORNITURA STAMPANTI DA CAMPO. CIG: Z59338DB08.
break-word'>
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 22.01.2019 con la quale è stato conferito al
sottoscritto ing. Andrea Morgera l’incarico di Direttore del Servizio Sistema informativo e informatico della
Direzione Generale fino alla data del 31.01.2022;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4.07.2017;

VISTA la deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 14.4.2021
concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 5.5.2021 concernente il Programma di attività
2021;

RICHIAMATI

-          il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e le Linee guida ANAC n. 4/2016 approvate con
Delibera ANAC n° 1097 del 26.10.2016 e ss.mm.ii., aventi a oggetto: “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

-          il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, adottato dall’Agenzia con Determinazione n. 774 del 19.05.2021;

ATTESO che, per le attività istituzionali dell’Agenzia ivi comprese quelle legate alle operazioni di campo
per le quali si rende necessario materializzare i documenti elettronici ed effettuare delle stampe
contestualmente a dette operazioni;

CONSIDERATE le richieste pervenenti dalle strutture Dipartimentali in ordine alla dotazione del personale
addetto ai controlli ed ispezioni ivi compresa la disponibilità di stampanti portatili;

PREMESSO che si ritiene, quindi, opportuno procedere con l’acquisto di attrezzature indispensabili per le
attività di cui sopra e pertanto ed è necessario procedere all’acquisizione della fornitura di materiale
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informatico;

ATTESO che

-          l’importo della fornitura risulta inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 si può procedere all’affidamento diretto;

-          che in base alla normativa vigente, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, vi è
l’obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero
a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);

DATO ATTO che l’acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione
biennale ai sensi dell’art. 21, comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti 16 gennaio 2018 n.14 (poiché avente valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art 35
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 inferiore a € 40.000,00);

DATO ATTO che il presente appalto non prevede rischi da interferenza né altri oneri per la sicurezza, e
non è soggetto a obbligo di redazione DUVRI e che gli oneri derivanti da rischi da interferenza sono pari a
euro zero/00);

VERIFICATO che il presente appalto non ha carattere transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati
dalla Corte di Giustizia europea (Vedi Linee guida n. 4 punto 1.5 ANAC) e pertanto è possibile procedere
all’affidamento mediante ricorso alle procedure semplificate di cui all’art.36 del Codice;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto non risulta applicabile obbligatoriamente alcun CAM;

VERIFICATO che la tipologia di servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche individuate
per legge per le quali è obbligatorio ricorrere all’acquisto tramite Soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT
Sardegna) a cui attingere per acquisire la fornitura dei beni in oggetto;

RILEVATO che tale prodotto è offerto sul MePa dalla ditta Informatica.Net Srl, con sede in Tremestieri
Etneo (CT) – Via Novaluce 12 – cap: 95030 – P.IVA e C.F. n. 04654610874 al prezzo unitario di euro
238,20 per le stampanti e di euro 30,90 per ciascuna cartuccia di inchiostro, e al prezzo complessivo, IVA
esclusa, pari a euro 992,70 quale importo minore tra gli articoli disponibili sulla stessa piattaforma alla data
odierna;

ATTESO che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura offerta dalla ditta
summenzionata e all’impegno della somma di euro 1.211,09 IVA inclusa, sul Capitolo SC02.2030 (acquisto
e manutenzione straordinaria hardware) per euro 871,81 IVA inclusa e sul Cap. SC02.1138 (materiale
informatico) per l’importo di euro 339,28 del Bilancio in corso – Missione 01 – Programma 08 – Azione 01;

CONSTATATO che nel presente affidamento si rispetta il principio di rotazione in quanto nessun altro
affidamento risulta disposto nell'ultimo triennio in favore della medesima Società da parte dell’Agenzia;

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto alla consultazione del casellario informatico ANAC nel quale non
risulta alcuna annotazione a carico della Informatica.Net Srl;

DATO ATTO che la ditta ha presentato l’autocertificazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/00, il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante
comunicazione acquisita al protocollo con n. 37560 del 26.10.2021;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale della ditta Informatica Net Srl, mediante
l’acquisizione del DURC, con validità a tutto il 06.02.2022;

2/3Determinazione n. 1757/2021  del 09-11-2021



RITENUTO di non dover procedere alla richiesta della cauzione definitiva in considerazione dell’importo
dell’affidamento e della natura della prestazione;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal
D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: Z59338DB08;

CONSIDERATO che non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. in materia di ritenuta a garanzia dello 0,50%, applicabile sull'importo netto progressivo
delle prestazioni, trattandosi di fornitura liquidabile in un’unica soluzione previa attestazione di regolare
esecuzione ed acquisizione del documento unico di regolarità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:   

1. di affidare alla società Informatica Net Srl - con sede in Tremestieri Etneo (CT) in Via Novaluce 12, c
ap: 95030,  P.IVA e C.F. n. 04654610874, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett A) del D. Lgs 50/2016 , la
fornitura di n. 3 stampanti da campo Hp Officejet 250 mobile all-in-one e 9 cartucce di inchiostro nero HP
62XL, verso il corrispettivo di euro 992,70 IVA esclusa;

2. di impegnare in favore della ditta Informatica Net Srl, a valere sul capitolo SC02.2030 ”acquisizione har
dware” del Bilancio per l’anno 2021 (Missione 01 – Programma 08 – Azione 01:

- con il n. 3210000919 l’importo di € 871,82;

- con il n. 3210000920 l’importo di € 339,28

3.    Di dare atto che il RUP del presente appalto è il rag. Luca Piroddi;

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs. n. 50/2016
nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

 

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
ANDREA MORGERA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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