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Oggetto:  Determinazione a contrarre per la fornitura di hardware, software e attrezzature 

mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o mediante 

adesione a convenzioni Consip o CAT Sardegna per le attività del progetto PROMETEA. 

Prenotazione somme. 

CUP D53G17000040009 CIG 7255108086 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011 ; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 27/2016 del 16/03/2016 con la quale viene 

conferito l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale alla dr. Anna 

Paola Maria Iacuzzi;  

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 33 del 15 marzo 

2017, “Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l’anno 2017” 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ Codice dei contratti pubblici” 

VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. il quale stabilisce che, 

fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni 

pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia   
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di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.207/2010 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure; 

VISTA la L. R.  7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 

disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”, 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 

agosto 2012, n. 135 (Spending review2); 

RICHIAMATO l’art. 36 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo ai contratti 

sotto soglia e relative modalità di affidamento; 

VISTO il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

RICHIAMATI gli artt. 5 e 6 della legge 241/1190; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n° 82 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione dell’Agenzia Laore 2017 – 2019; 

 

PREMESSO CHE 

- con determinazione del Direttore Generale n. 20/17 del 10 febbraio 2017 è stata approvata la 

realizzazione del progetto PROMETEA individuando il Servizio Supporto alle politiche di 

Sviluppo Rurale quale servizio di riferimento del progetto e nominato il relativo gruppo di lavoro;  
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- con propria determinazione n. 118/2017  del 10 marzo 2017, sono state stanziate le somme 

necessarie per la realizzazione del programma PROMETEA, una parte delle quali sono 

destinate alle spese in conto capitale per acquisto di attrezzature hardware e software una parte 

nel capitolo costi beni e servizi per l’acquisto delle Sim/Dati; 

 

CONSIDERATO CHE 

per la realizzazione delle attività del progetto e per garantire la continuità operativa dello stesso è 

necessario l’acquisto delle suddette attrezzature informatiche e più precisamente: 

Q.tà Descrizione  Hardware 

Costo presunto (IVA 

esclusa) 

 

2 

 

Samsung Galaxy Tab S2 Tablet, Display da 8.0", Processore da 1.8 GHz, RAM 3GB, 

HDD 32GB, Argento/Nero oppure equivalente 

 

737,70 

 

2 

Samsung Galaxy Tab S 2 display 9.7” Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T819 32GB LTE 

argento/nero oppure equivalente 

 

844,26 

 

2 

hard disk esterno  USB 3.0 da 2,5“ leggeri, autoalimentati da 1TB completi di custodia e  

di adattatore USB Type-A > USB Type-C 

 

147,54 

 

2 
Pellicola in vetro temperato per Tablet Samsung S 2 8” 32,79 

 

2 

 

Pellicola in vetro temperato per Tablet Samsung S 2 9.7” 49,18 

 

1 

SSD esterno Drive USB 3.0 da 2.5” esterna 500 GB USB 3.0 
 

163,93 

 

2 

Custodia  adatta al tablet Samsung S 2 8”  

 

32,79 

 

2 

Custodia complete di tastiera  adatta al Tablet Samsung S 2 9.7” 

 

49,18 
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1 

scheda  micro 1 SDXC, 64GB 

 

32,79 

 

1 

telecomandi con puntatore Laser wireless portata fino a 30 metri, interruttore ON/OFF, 

ricevitore USB all'interno, indicatore dello stato della batteria, completi di custodia 

 

40,98 

 totale € 2.131,14 

 

 

Q.tà Descrizione  Software 

Costo presunto (IVA 

esclusa) 

 

1 

Software Adobe Acrobat PRO X 
 

549,18 

 

4 

Antivirus per tablet 
 

81,97 

 
totale 

€ 631,15 

 

Q.tà Acquisto SIM/Dati  

Costo presunto (IVA 

esclusa) 

 

4 

Sim/Dati per traffico voce e connessione dati 4GB  fino a luglio 2019 
 

655,74 

 

Q.tà Acquisto beni mobili /attrezzature 

Costo presunto (IVA 

esclusa) 

 

3 

 

batterie portatili 12000mAh con ingressi Lightning e Micro USB, 2 Uscite 4,8A in Totale 

per iPhone, Samsung, iPad, Tablet, con un Cavo Micro USB di Carica di 20cm   

 

81,97 

 

VALUTATO CHE 
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sulla base dei prezzi di listino presenti in rete per prodotti analoghi l’importo per l’acquisizione suddetta è 

stato stimato in € 3.500,00 IVA esclusa di cui:  

€ 2.131,14 per l’acquisto hardware; 

€   631,15  per l’acquisto software;  

€   655,74  per l’acquisto SIM /Dati;  

€     81,97  per l’acquisto di beni mobili/attrezzature; 

DATO ATTO che il Servizio Bilancio e Contabilità è competente per l’espletamento delle procedure di 

acquisizione di beni e servizi nel Mercato Elettronico, sino all’aggiudicazione; 

ACCERTATO CHE  

- nel capitolo SC40.0301 del Bilancio Laore esercizio 2017 è disponibile la somma stimata in € 

2.600,00 per far fronte all’acquisto di hardware; 

- nel cap. SC40.0302 del Bilancio Laore esercizio 2017 è disponibile la somma stimata in € 770,00 

per far fronte all’acquisto di software; 

- nel capitolo SC30.0302 del Bilancio Laore esercizio 2017 è disponibile la somma stimata in € 800,00 

per l’acquisto delle SIM/Dati; 

- nel capitolo SC40.0300 del Bilancio Laore esercizio 2017 è disponibile la somma stimata in € 100,00 

per l’acquisto di beni mobili/attrezzature; 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture 

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a 

scadenza;  

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017; 

RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione del conseguente impegno a carico del bilancio 2017; 

DETERMINA 

1. DI ACQUISIRE le attrezzature informatiche sopradescritte, il cui costo è stato stimato in             

€  3.500,00 IVA esclusa di cui:  
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€ 2.131,14 per l’acquisto hardware; 

€ 631,15 per l’acquisto software;  

€ 655,74 per l’acquisto SIM /Dati;  

€ 81,97 per l’acquisto di beni mobili/attrezzature; 

2. DI INCARICARE il servizio Bilancio e Contabilità (U.O. Appalti e Acquisti) di procedere 

all’espletamento della procedura di acquisizione di cui trattasi, mediante ricorso al Mercato 

elettronico, ovvero aderendo alla convenzione CONSIP qualora siano attive convenzioni CONSIP, 

sino all’aggiudicazione. 

3. DI PRENOTARE per il pagamento della fornitura sopra citata, gli importi comprensivi di Iva, 

così come segue: 

-  € 2.600,00 sul cap. SC40.0301 del Bilancio Laore esercizio 2017 per l’acquisto dei prodotti                                   

hardware;  

-  € 770,00 sul cap. SC40.0302 del Bilancio Laore esercizio 2017 per l’acquisto dei prodotti software; 

-  € 800,00 sul cap. SC30.0302 del Bilancio Laore esercizio 2017 per l’acquisto delle SIM/Dati;  

 - € 100,00 capitolo SC40.0300 del Bilancio Laore esercizio 2017 per l’acquisto di beni 

mobili/attrezzature; 

4. DI NOMINARE responsabile del procedimento la Dr.ssa Manca Maria Grazia, qualifica D4, 

dipendente di questo ente incardinato nel servizio Politiche di Supporto allo Sviluppo Rurale, 

referente del progetto PROMETEA; 

5. DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale e al Responsabile per la prevenzione 

anticorruzione e Trasparenza dell’Agenzia LAORE; 

6. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito istituzionale dell’Agenzia 

www.sardegnaagricoltura.it e nella rete telematica interna. 

   

 Il Direttore del Servizio 

 Anna Paola Maria Iacuzzi 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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