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Oggetto:  Affidamento diretto alla ditta Faticoni Spa con sede legale in Via Calamattia 10 Cagliari – 

CF/partita IVA 01117510923 per la fornitura di hardware e attrezzature per le attività del 

progetto PROMETEA. Impegno 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   

di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
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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;  

-  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 destinate alle 
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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 pertanto 

con determinazione del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 605/2017 del 

31.10.2017 si è dato incarico al Bilancio e Contabilità (U.O. Appalti e Acquisti) di avviare la 

procedura di acquisizione delle stesse, mediante ricorso al Mercato elettronico, ovvero aderendo 

alla convenzione CONSIP qualora siano attive convenzioni CONSIP, sino all’aggiudicazione e al 

contempo sono state prenotare le somme necessarie per il pagamento della fornitura richiesta:  

PRESO ATTO CHE  

-  il Servizio Bilancio e Contabilità ha provveduto a pubblicare l’RdO n. 1762722 sul MEPA; 

-  in data 12 dicembre 2017 il suddetto servizio ha provveduto a trasmettere il documento di 

attestazione di mancata partecipazione alla RdO n. 1762722 da parte di tutti i concorrenti 

invitati, documento generato automaticamente dal sistema telematico del MEPA per la fornitura 

di materiale informatico - progetto PROMETEA; 

- il Servizio Bilancio e Contabilità ha provveduto a pubblicare l’RdO n. 1823365 sul MEPA; 

-  in data 21 dicembre 2017 il Servizio Bilancio e Contabilità ha provveduto a trasmettere il 

documento di attestazione di mancata partecipazione alla RdO n. 1823365 da parte di tutti i 

concorrenti invitati, documento generato automaticamente dal sistema telematico del MEPA per 

la fornitura di materiale informatico - progetto PROMETEA; 

 

VALUTATO CHE le due richieste avanzate sul MEPA sono andate deserte, si è ritenuto opportuno 

procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 con 

assegnazione in base al minor prezzo; 
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RITENUTO necessario che l’impegno giuridicamente vincolante venga assunto entro il 31.12.2017 

nel rispetto del cronoprogramma del progetto, sono state contattate per le vie brevi le seguenti tre 

ditte iscritte al MEPA come risulta dagli RdO succitati: 

 Faticoni SpA; 

 Computer science SaS; 

 A.C. Computer di Alessandro Cogoni; 

alle quali è stato chiesto in data 22/12/2017 telefonicamente un preventivo dettagliando i prezzi di 

alcuni dei prodotti ritenuti più urgenti indicati nella determinazione n. 605/2017 del 31.10.2017, 

escludendo dalla fornitura l’acquisto delle SIM/dati poiché si è appurato di poterle acquisire 

direttamente da quelle già nella disponibilità dell’Agenzia Laore Sardegna; 
 

PRESO ATTO che la ditta  A.C. Computer di Alessandro Cogoni  non ha inviato alcun preventivo; 

VISTI i preventivi pervenuti in data 22.12.2017 dalla: 

-  ditta Faticoni SpA con pec del 22.12.2017 (ns prot 48961/17 del 27/12/2017), per un importo 

complessivo di € 2.710,25 + IVA; 

-  ditta Computer Science SaS (ns prot.0048873/17 del 22/12/2017) per un importo complessivo di 

2.812,00 + IVA; 

 

PRESO ATTO CHE le somme stanziate sul capitolo SC 40.0301 hardware (pari a € 2.600,00) e sul 

capitolo SC 40.0300 attrezzature (pari a € 100,00) non sono sufficienti alla copertura  dell’intera 

fornitura richiesta per i prodotti hardware e per le attrezzature;    

VALUTATO che l’ offerta economica più vantaggiosa in termini di prezzo complessivamente 

considerato sia nella sua completezza, sia considerando solo alcuni prodotti individuati come più 

urgenti per la realizzazione del progetto, è quella presentata dalla Società Faticoni S.p.A; 

RITENUTO CHE i prezzi proposti dalla Ditta Faticoni Spa risultano essere congrui rispetto ai prezzi 

di listino presenti in rete per prodotti analoghi; 

VISTA la regolarità contributiva (INAIL_9209513) acquisita in data 28/12/2017 della ditta Faticoni 

SPA; 
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VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazioni resa dal rappresentante legale 

della società faticoni SPA, relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

ACCERTATO CHE con determinazione del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 

605/2017 del 31.10.2017 sono state prenotate le somme per far fronte alla fornitura richiesta; 

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 affidare alla Ditta Faticoni SpA con sede in Via Calamattia 10 Cagliari – CF/partita IVA 

01117510923  la fornitura dei seguenti prodotti, come da preventivo (ns prot. 48961-17 del 27-

12-2017):  

 

HARDWARE 

PREZZO 

TOTALE AL 

NETTO DI IVA 

IVA Totale 

N.4  SM-T719NZDEITV  Samsung 

Galaxy Tab S2 - Tablet - 

Android 6.0 (Marshmallow) - 32 

GB - 8" Super AMOLED (2048 

x 1536) - slot microSD - 4G – 

oro. Comprensivo di software 

Antivirus 

1.640,00 360,80 2.000,80 
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N. 4 custodia per tablet S2 8" 116,00 25,52 141,52 

N.1 0G04877 G-Technology G-

DRIVE mobile USB-C HDD 1 

TB esterno (portatile) 2.5" USB 

3.1 Gen 1 7200 rpm argento 

Cavi inclusi 1 x cavo USB-C - 

esterno 1 x cavo USB 3.1 da 

Tipo A a Tipo C - esterno 

129 28,38 157,38 

N.1 SSD-PUS480U3B-EU 

BUFFALO MiniStation SSD-

PUSU3 - SSD - 480 GB - 

esterno (portatile) - USB 3.1 

Gen 2 - nero 

206,25 45,38 251,63 

 TOTALE HARDWARE 2091,25 460,08 2.551,33 

 

ATTREZZATURE 

PREZZO 

TOTALE AL 

NETTO DI IVA 

IVA TOTALE 

N. 2 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 

70 15,40 85,40 

 TOTALE ATTREZZATURE 70 15,40 85,40 

 TOTALE HARDWARE E   2.636,73 
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ATTREZZATURE 

per un importo pari complessivamente a  € 2.636,73 (duemilaseicentotrentasei/73) comprensivo 

di Iva; 

2. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile applicato di cui all’all. 4/2 del 

D.Lgs.118/2011, la somma di € 2.551,33 (duemilacinquecentocinquantuno/33) sul capitolo SC 

40.0301 del bilancio 2017 per l’acquisto dei prodotti hardware di cui € 2.091,25 

(duemilanovantuno/25)) a favore della ditta FATICONI SPA sede legale in Via Calamattia 10 

Cagliari – CF/partita IVA 01117510923  e € 460,08 (quattrocentosessanta/08) per IVA, la cui 

esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017, già prenotata con determinazione del 

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 605/2017 del 31.10.2017; 

3. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile applicato di cui all’all. 4/2 del 

D.Lgs.118/2011, la somma di € 85,40 (ottantacinque/40) sul capitolo SC 40.0300 del bilancio 

2017 per l’acquisto delle attrezzature di cui € 70,00 (settanta/00) a favore della ditta FATICONI 

SPA sede legale in Via Calamattia 10 Cagliari – CF/partita IVA 01117510923 e € 15,40 

(quindici/40) per IVA, la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017, già prenotata 

con determinazione del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 605/2017 del 

31.10.2017; 

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 NOMINARE responsabile dell’esecuzione la dr.ssa Alessia Celena, dipendente di questo 

ente incardinato nel servizio Politiche di Supporto allo Sviluppo Rurale;  

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

anticorruzione e Trasparenza dell’Agenzia LAORE; 

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

www.sardegnaagricoltura.it e nella rete telematica interna. 
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 Il Direttore del Servizio 

 Anna Paola Maria Iacuzzi 
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