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                                                     GAL BARBAGIA 

 

              DETERMINA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO N.01 DEL 02.03.2022 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016. 

Acquisto nr 2 licenze windows 10 professional  

CIG ZB0356C469 CUP E19J21013020002- F.R. L.R. 22 novembre 2021 n. 17, art. 13, comma 2 

 

Il R.U.P. 

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento 
(CE) n.1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce 
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del 
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul 
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014che integra il regolamento (UE) 
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo 
e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, 
al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo2014 che integra talune 
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni 
transitorie; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che 
definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo 
Rurale 200714-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e 
composizione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD 
sviluppo locale di tipo partecipativo); 

VISTA la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il “Bando per la selezione 
dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come modificata con successiva determinazione 
n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando 
modificato; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali – Direzione Generale – 
Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 16532-550 del 28 Ottobre 2016 con la quale è stata approvata la 
graduatoria di merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a finanziamento, ed assegnate le risorse finanziarie ad ognuno 
dei Piani di Azione tra cui il PDA del GAL Barbagia; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali – Direzione Generale – 
Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3232-99 del 6 marzo 2018, con la quale è stata approvata la nuova 
graduatoria di merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a finanziamento, ed assegnate le risorse finanziarie ad ognuno 
dei Piani di Azione tra cui il PDA del GAL Barbagia; 

VISTA la determinazione n. 10640/263 del 24 maggio 2017, con la quale è stato approvato il “Manuale delle procedure 
attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 del PSR 2014/2020 così 
come modificato con successiva determinazione N. 18831-541 del 9 ottobre 2017; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 20834–640 del 8 
novembre 2017 del 27/09/2017 di apertura dei termini di presentazione per la presentazione delle domande di 
sostegno per la Sottomisura 19.4; 
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VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fissa i massimali di costo 
per la rendicontazione a costi reali delle risorse umane; 

VISTA la Determinazione dell’AdG n 10409-351 del 12.07.2016 concernente “Documento di indirizzo sulle procedure di 
attuazione del PSR Sardegna 2014/2020” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento relativo alla 
sottomisura 19.2.1 approvato con Determinazione 18063-523 del 27/09/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei 
territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale. 

VISTO il Bando per l’ammissione ai finanziamenti per la misura 19.3, approvato con Determinazione 15593-482 del 
10/08/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici”, emanato in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal DLgs 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Determinazione N. 17 del Direttore Tecnico del 22.02.2022 con la quale nomina il Responsabile 
Amministrativo e Finanziario come Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisto di nr 2 licenze windows 10 
professional per i 2 pc fissi presenti in sede utilizzabili anche da coloro che effettueranno le istruttorie delle domande 
di pagamento, al fine di rendere nell’immediato efficienti tali pc, aggiornando il sistema operativo e rendendolo 
compatibile alle licenze office in essi installate; 

VISTA la relazione preliminare sull’utilizzo delle risorse assegnate con fondi regionali L.R. 22 novembre 2021 n. 17, art. 

13, comma 2, tramessa dal GAL Barbagia al Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali in data 09.12.2021 

Prot 638 e approvata dal Servizio con determinazione di impegno n. 772 prot. 23268 del 9 dicembre 2021;  

VISTO il comma 2 dellart.32 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte e specificando che nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2 lettera a), la stazione appaltante può procedere 
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sue dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera) del Dlg n. 50/2016 e smi che consente l’affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, per forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, che ha modificato l’art 1. Comma 450 della Legge n 296/2006, 
prevedendo che gli acquisti di importo inferiore ai 5.000,00 euro non sono soggetti all’obbligo del ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento; 

DATO ATTO che il valore della fornitura è inferiore ad € 1.000,00, IVA esclusa; 

VISTA l’indagine di mercato informale per l’individuazione di un operatore economico in grado di effettuare 
nell’immediato la fornitura in oggetto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli 
affidamenti di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il preventivo n.167 del 24.02.2022 (acquisito al nostro protocollo n 115 in data 01.03.2022) della ditta SPENA 
COMPUTER SRL , con sede legale a Nuoro,  in Via Verdi, nr 18 (P.IVA e C.F: 01078040910) , il quale è ritenuto congruo 
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alle esigenze di questo GAL ed è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e immediatamente disponibile 
all’esecuzione della fornitura; 

CONSIDERATO che il fornitore risulta in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. N.50/2016 e la 
fornitura offerta soddisfa i criteri di cui all’art.30 del D.Lgs. n 50/2016; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso 
in data 14.02.2022; 

DATO ATTO che in adempimento alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di spesa 
rinveniente dal presente atto è stato assegnato il seguente codice identificativo di Gara CIG ZB0356C469; 

VERIFICATO che non sussiste alcuna delle ipotesi di conflitti di interessi disciplinate dal comma 2 dell’art.42 del D.Lgs. 
50/2016; 

 

PRESO ATTO DI QUANTO SU ESPOSTO 

DETERMINA 

 

di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento di nr 2 licenze windows 10 
professional alla ditta SPENA COMPUTER SRL , con sede legale a Nuoro, in Via Verdi, nr 18 (P.IVA e C.F: 01078040910); 

di fissare quale corrispettivo per l’esecuzione della fornitura richiesta l’importo di euro 98,00 (Novantotto/00) oltre iva 
di legge, come da preventivo della ditta datato 24.02.2022; 

di liquidare a favore della società sopraccitata la somma spettante, a fornitura regolarmente eseguita e dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica circa la regolarità del DURC; 

che la spesa relativa al servizio in oggetto è imputabile ai Fondi Regionali L.R. 22 novembre 2021 n. 17, art. 13, comma 
2 – D.G.R. n 47/35 del 30.11.2021; 

di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti 
alla pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del D.Lgs. 33/2013. 

 

 

   Il Responsabile Amministrativo e Finanziario 

                                                                                                                                 F.to Dott.ssa Claudia Carboni 
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