
 
Direzione Generale/Servizio Sistema Informativo e Informatico

Determinazione n. 2050/2022 del 14-12-2022

____________
 
 

OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
VIRTUAL LOGIC S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VERONA (VR) VIA ERMOLAO BARBARO 14 - P. IVA.
03878640238 - CIG: Z1938C035E - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA.
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08.10.2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13.10.2020 con cui l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale dell’ARPAS;
VISTAla Determinazione del Direttore Generale n. 39 del 04.02.2022 con la quale è stato rinnovato al
sottoscritto ing. AndreaMorgeral’incarico di Direttore del Servizio Sistema informativo e informatico della
Direzione Generale fino alla data del 31.01.2027;
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 04.07.2017;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) e le Linee guida ANAC, e in
particolare la n. 4/2016 approvata con Delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e ss.mm.ii., avente 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”;
CONSIDERATO l’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020, convertito dalla legge 120/2020 e l’art.51, comma
1, lett. a) del D.L. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021, che consente l’acquisizione di beni e servizi
per importi inferiori ai 139.000,00 euro mediante affidamento diretto senza alcun confronto tra più operatori
economici, salve l’applicazione dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti e la documentata
esperienza pregressa;
VISTO il Decreto Legge n. 52/2012, convertito con la L. n. 94/2012, che impone l’obbligatorietà
dell’adesione alle convenzioni Consip S.p.A. e il ricorso ai sistemi informativi messi a disposizione dal Me
PA;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
VISTA la L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTE le Linee Guida di attuazione del Codice approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in
materia di affidamenti e contratti pubblici;
VISTO 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;
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VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi
interferenziali;
VISTA la Deliberazione n. 25/35 del 02.08.2022 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 1072 del 25.07.2022 di
approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”, e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATO quanto disposto dal D. Lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale,
abbreviato in CAD), modificato e integrato con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e con il decreto
legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 e, in particolare, la previsione contenuta nell’art. 17;
CONSIDERATO che gli uffici della Direzione Generale necessitano, per ragioni di privacy e di efficienza, di
una stampante di rete locale con relativi ricambi e che è necessario acquisire altri accessori informatici per
la funzionalità delle postazioni di lavoro e della sala server;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’acquisizione di materiale informatico vario;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’affidamento in oggetto è il Direttore
del Servizio Sistema informativo e informatico, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relative al RUP e/o il Direttore del
Servizio Sistema informativo e informatico;
CONSIDERATO che per il seguente affidamento è stato acquisito il CIG Z1938C035E;
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
€ 0,00 (zero/00);
VERIFICATOche 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 ad alcuno dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM);
VERIFICATO che la tipologia di servizio in oggetto rientra nelle categorie merceologiche individuate per
legge per le quali è obbligatorio ricorrere all’acquisto tramite Soggetto aggregatore;
CONSIDERATOche al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT
Sardegna) a cui attingere per acquisire la somministrazione del servizio in oggetto;
ATTESO che, ai sensi della L. n. 208/2015 art.1 c. 512, per la categoria merceologia relativa a beni e/o
servizi informatici, fermo restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti dalla normativa vigente,
sussiste l’obbligo di approvvigionamento esclusivamente tramite strumenti di acquisto e di negoziazione
messi a disposizione da CONSIP o dai soggetti aggregatori;
CONSIDERATO che l’operatore economico individuato non risulta quale fornitore uscente del precedente
contratto di appalto;
DATO ATTO che gli articoli necessari sono presenti sul catalogo del MePA;
CONSIDERATO che la ditta Virtual Logic S.r.L. con sede in Verona (VR), via Ermolao Barbaro 14, codice
fiscale e partita. I.V.A. 03878640238 propone gli articoli individuati per complessivi € 2.754,35 iva esclusa
come da OdA allegato; 
CONSIDERATO che il prezzo offerto dall’operatore economico risulta particolarmente conveniente sulla
base dei prezzi standard di mercato; 
ATTESOche l’operatore economico ha dichiarato il possesso dei
ATTESO che è stato acquisito e verificato il DURC (prot. INPS_32942487), attestante la regolarità
contributiva della società, con scadenza validità 31/01/2023;
ATTESO che dalla verifica del portale dedicato alle annotazioni riservare dell’ANAC non è risultato alcun
elemento ostativo;
CONSIDERATO che l’operatore economico ha trasmesso mediante PEC (protocollo arrivo N. 2022.43412
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del 05.12.2022) adeguata documentazione attestante l’esperienza pregressa con forniture della stessa
tipologia dell’affidamento in oggetto; 
RICHIAMATOl’articolo 103 delD. Lgs.50/2016 che prevede 
CONSIDERATOla ditta ha proposto, con nota protocollo arrivo N. 2022.43412 del 05.12.2022, una
scontistica sull’ordinativo pari a € 27,54 in luogo della costituzione della cauzione definitiva e che, in base
al comma 11 del suddetto articolo, considerata la natura della prestazione e il miglioramento del prezzo
derivante, tale offerta viene accettata; 
DATO ATTOche per espressastandstilldi 
CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento è pari a € 2.726,81 IVA esclusa, per il quale si rende
necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari a € 3.326,71 IVA inclusa, sui capitoli SC02.
1138 - MATERIALE INFORMATICO e SC02.2030 - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
HARDWARE della Missione 08 - Programma 01 – Azione 08 del bilancio di esercizio in corso, che
contengono la necessaria disponibilità;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo a 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 Z1938C035E;
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;
DATO ATTOche ai sensi dell’art. 32, comma 14, delD. Lgs.50/2016, 
 

DETERMINA
 

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

1.     Diaffidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) delD. Lgs50/2016 come derogato dall’art. 1
comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e ai sensi del
Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, la fornitura di attrezzature informatiche, alla ditta Virtual Logic S.r.L. con sede in
Verona (VR), via Ermolao Barbaro 14, codice fiscale e partita. I.V.A. 03878640238, al prezzo di €
2.726,81 IVA esclusa medianteaffidamento diretto; 

 
2.     Di approvareil seguente prospetto economico

 
A. VALORE DELL’APPALTO  € 2.726,81

B. IVA ed eventuali altre imposte su VOCE A  € 599,90 
C. Altre spese (spese tecniche, incentivi, spese per
commissioni giudicatrici, contributo ANAC, spese
per pubblicità, etc.) 

€ 0,00 

Totale prospetto economico complessivo (A+B+C)  € 3.326,71
 
 

3.     Di dare attoche il RUP del presente
 
4.     Di impegnare:

a.     con iln.3220000988la somma di€ 2.208,13 (IVA inclusa), sul capitolo SC02.1138 -
MATERIALE INFORMATICO
b.     con il n. 3220000985 la somma di € 1.118,58 (IVA inclusa), sul capitolo SC02.2030 -
ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA HARDWARE

della Missione 08 - Programma 01 – Azione 08 del bilancio di esercizio in corso per un totale di €
3.326,71 (IVA inclusa) a favore della ditta Virtual Logic s.r.l.

 
5.     Di stipulareil contratto mediante
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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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