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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 232 del 28/10/2019 

 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E LA 

CONFIGURAZIONE N. 1 PERSONAL COMPUTER PER L'AREA FINANZIARIA 

COMUNALE 

 

 

 

Il Responsabile  
 

 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

PRESO ATTO che uno dei P.C. delle postazioni informatiche dell'Area Contabile, stante la 

vetustà dello stesso (sistema operativo Windows XP), non consente delle prestazioni adeguate alle 

nuove esigenze dell'amministrazione digitale ed è vulnerabile sotto il profilo della sicurezza 

informatica; 

 

RITENUTO necessario intervenire urgentemente con la sua sostituzione, in modo da 

consentire il corretto svolgimento dell’attività lavorativa del personale interessato; 
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DATO ATTO che a tale scopo è stato richiesto un preventivo di spesa alla  Società 

ALBINO MARRAS COMPUTER S.r.l. di Carbonia; 

 

VISTA l'offerta presentata dalla suddetta Società, per la fornitura di un P.C. rigenerato 

DELL PC 7010 SFF avente le seguenti caratteristiche tecniche e per lo svolgimento dei servizi 

sistemistici di elencati: 
 Processore: Intel Tecnologia: Core I3-3210 

 Velocità di clock: 3,200 GHz 

 RAM Installata: 8 GB 1.600 MHZ 

 Dimensione Dischi: 500 GB 

 Grafica Produttore Intel 

 Modello HD Graphics 630 

 LAN (velocità) 10/100/1000 

 Tipologia unità installata: DVD±RW DL 

 Sistema Operativo: Windows 10 PRO 

 òInstallazione e configurazione 

 

RITENUTO pertanto di dover intervenire urgentemente alla sostituzione della suddetta 

postazione di lavoro; 

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva ammonta a € 369,00 + IVA; 

 

 VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, 

secondo il quale le stazioni appaltanti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a € 40.000,00, procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici; 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell’Impresa mediante il DURC 

ONLINE rilasciato dall'INAIL in data 16/07/2019; 

 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato 

con Deliberazione G.C. n. 15 del 25/01/2019, che per il servizio in oggetto non prevede modalità 

aggiuntive rispetto alla previsione normativa; 

 

DATO ATTO che: 

1) La Società ha la capacita tecnica organizzativa e professionale per svolgere il servizio richiesto; 

2) Il prezzo appare allineato al mercato ed economicamente vantaggioso; 

3) Il prodotto offerto rispecchia le esigenze specifiche dell’Amministrazione; 

4) La Società, contattata, prevede l’esecuzione della fornitura immediatamente, con una minima 

interruzione nell’erogazione dei servizi di produttività comunale nella postazione lavorativa 

interessata; 

 

VERIFICATO pertanto il rispetto dei principi generali per l’aggiudicazione e l’esecuzione 

di appalti pubblici di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

 

RIBADITA l'urgenza di ripristinare immediatamente il funzionamento ordinario della 

postazione informatica suddetta; 
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 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 712 del 22/10/2019 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE 

N. 1 PERSONAL COMPUTER PER L'AREA FINANZIARIA COMUNALE", attestandone la 

correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 8/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 712 del 22/10/2019 avente ad oggetto "IMPEGNO DI 

SPESA PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE N. 1 

PERSONAL COMPUTER PER L'AREA FINANZIARIA COMUNALE", attestandone la regolarità 

e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di 

Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la 

conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, 

patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 € 450,18 3045   443 

      

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI AFFIDARE la fornitura ed installazione del nuovo PC, come meglio specificato in premessa, 

alla Società di ALBINO MARRAS COMPUTER S.r.l. di Carbonia, per l’importo complessivo di 

€ 450,18 IVA compresa; 

 

DI IMPEGNARE in favore della società ALBINO MARRAS COMPUTER S.r.l. di Carbonia, la 

somma complessiva di € 450,18 IVA compresa per i motivi sopra esposti - CIG: Z242A4C69C; 
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DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 450,18  I.V.A. inclusa, derivante dal presente atto nel 

modo seguente: 

Cap. 3045 del Bilancio esercizio corrente    Per € 450,18 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013; 

 

 
  
 

f.to Tec_g.AC 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 28/10/2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


