Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD
OVEST
DETERMINAZIONE N° 2755 del 29/11/2016
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO SERVIZI TELEFONIA FISSA PRESSO L’ISTITUTO
SUPERIORE MARGHERITA DI CASTELVI’ DI SASSARI – AFFIDAMENTO
INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZFA1B7B07C.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le linee guida relative al “Sistema Informatico Integrato della Provincia di
Sassari”, approvate con delibera di G.P. n° 71 del 29.3.2007, che hanno confermato l'autonomia
negoziale del servizio “Informatizzazione e nuove tecnologie” con riguardo ai rapporti con fornitori
ICT;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 concernente il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che il Settore Patrimonio ha segnalato la necessità di intervenire con urgenza
presso l’Istituto Superiore Margherita di Castelvì di Sassari - succursale Via Piazza d’Armi, per la
realizzazione di lavori telefonici indispensabili al funzionamento dell’attività didattica dell’istituto,
in particolare:
• Spostamento della linea urbana dall’attuale posizione alla bidelleria.
• Realizzazione di una derivazione telefonica
• Fornitura e installazione di N. 2 apparecchi telefonici Sirio 187
VISTA la relazione tecnica, agli atti, risultante dal sopralluogo predisposto dall'Ufficio presso la
medesima sede scolastico;
CONSIDERATO che l’art. 36 “Contratti sotto soglia” del succitato d. Lgs 50/2016 prevede
l’affidamento diretto per l’esecuzione di lavori servizi e forniture di importi inferiore a 40.000 nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltre al rispetto del
principio di rotazione tra le micro e piccole imprese; e che in applicazione di tali principi si è
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richiesto un preventivo di spesa alla società Teknosistemi S.r.l. specializzata nel settore delle
telecomunicazioni;
VISTO il preventivo di spesa della ditta Teknosistemi S.r.l. – Codice Fiscale 02338030907 – con
sede in 07040 Uri, Via P. Borsellino 4, registrato al protocollo Ente con il n. 34458 del 10/102016,
in cui si quantifica la tipologia di intervento necessaria alla realizzazione dei lavori sopra esposti il
cui importo complessivo è di euro 150 ,00 (IVA esclusa), ritenuto congruo;
DATO ATTO pertanto che si rende necessario assumere un apposito impegno di spesa di
complessivi euro 183,00, di cui euro 33,00 di IVA, sul capitolo di bilancio n. 1403;
ACCERTATA la regolarità D.U.R.C. della Società Teknosistemi attraverso l’acquisizione di un
valido certificato emesso dall’INAIL di Sassari la cui validità risulta al 16/11/2016;
ACQUISITA dalla Società Teknosistemi la dichiarazione del conto corrente unico dedicato ai sensi
dell’art. 3, della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il CIG derivato n. ZFA1B7B07C rilasciato dall'AVCpass dell’ANAC;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in
materia di gestione amministrativa e finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di
spesa e l'articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l'assunzione di impegni di
spesa;
 lo Statuto Provinciale;
 il Regolamento di Contabilità dell'Ente e quello dei Contratti e degli Appalti;
VISTA la Delibera N. 13 del 15/07/2016 dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del
Consiglio Provinciale di Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
VISTA la Delibera N. 94 del 11/10/2016 dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri
della Giunta Provinciale, di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato
degli Obiettivi Piano della Performance 2016;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di approvare il preventivo di spesa presentato dalla società Teknosistemi S.r.l. – Codice
Fiscale 02338030907 – con sede in 07040 Uri, Via P. Borsellino 4, protocollo Ente n. 34458
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del 10/10/2016, relativo alla realizzazione dei lavori, meglio specificati in premessa, da
eseguirsi presso l’Istituto Magistrale “M. di Castelvì” di Sassari sede staccata di Piazza
d’Armi, per un importo complessivo è di euro 150 ,00 (IVA esclusa);
2. di affidare alla stessa Società Teknosistemi di Uri la realizzazione di tali lavori;
3.

di dare atto che l'IVA in capo all’imponibile di euro 150,00, equivalente a euro 33,00, verrà
versata direttamente all'Erario;

4. di dare atto che la complessiva somma di euro 183,00 trova imputazione nel seguente modo:
Missione 01 Programma 08 Piano finanziario 1.03.02.19.000, cap. 1403, Bilancio 2016;
5. di trasmettere la presente determinazione, firmata digitalmente:
•

al Settore 2° Risorse Finanziarie, per la dovuta esecuzione,

•

alla Segreteria Generale, Ufficio deliberazioni, disponendone al contempo la
pubblicazione all’Albo Pretorio;

per opportuna conoscenza:
•

al Signor Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Ing. Antonio Zara
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