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Oggetto: determina a contrarre per gli interventi di manutenzione delle centrali telefoniche 

di Cagliari e Gavoi. Impegno di spesa. CIG:  Z522F482A4 

 

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 

03.02.2011; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 174 del 30 Giugno 2020 con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche al Dr. 

Giuseppe Aresu;  

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 review 2);  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO in particolare l’articolo 36 comma 2 lettera a) il quale prescrive che per affidamenti 

di importo inferiore ad  € 40.000,00, si può procedere mediante affidamento diretto; 

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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
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VISTA la Deliberazione  n. 43/9 del 27/08/2020  che  concedere il nulla osta all'esecutività della 

determinazione del Commissario straordinario dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 163/2020 del 

17 giugno 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 dell'Agenzia; 

 

PREMESSO CHE 

- L’Agenzia Laore ha sede di proprietà a Cagliari via Caprera 8 e in comodato d’uso  a  Gavoi    

  in via  De Gasperi sn;  

- Presso dette sedi sono installati dei centralini telefonici che presentano problemi di funzionalità  

  per i quali si rende necessario un urgente intervento di manutenzione; 

- Dette problematiche compromettono l’operatività del personale degli uffici in questione; 

- Per l’esecuzione dell’intervento di manutenzione è stato chiesto un preventivo con lettera prot.  

  Laore  31431/20 del 09/11/2020,  alla  ditta BIT Impianti di Raffele Mura Via Borsellino 4 URI  

  (SS), P.I. 02727080901, unica concessionaria della casa madre dei centralini per la Sardegna,  

  che si è resa disponibile ad intervenire celermente;  

- I tecnici dell’Agenzia in nel corso dei sopralluoghi di verifica con la ditta BIT impianti hanno  

  constatato che ci sono da eseguire  sottoelencati  interventi: 

Cagliari 

1) Intervento per la sostituzione raddrizzatore della stazione di energia braga-moro . 

2) Attivazione e configurazione apparecchio telefonico Nortel 3904 c/o 8° piano.  

3) Ripristino del funzionamento scheda Miran 3 (fonia su attesa).  

Gavoi 

1) Intervento per il ripristino del funzionamento del centralino telefonico ST CT 312 con     

   sostituzione fusibile del circuito di alimentazione.  

 

PRESO ATTO CHE  

- Che la ditta BIT Impianti di Raffele Mura Via Borsellino 4 URI (SS), P.I. 02727080901 ha  

  inviato la sua offerta,  prot. Laore n° 32567/20 del 12.11.2020 pari ad  € 385,00 più IVA  

  ritenuta congrua dal RUP e tecnicamente valida; 

RICHIAMATI 

- Gli  art.  32 e  36  del Decreto  Legislativo  del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. che disciplinano le  
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  procedure di affidamento sotto soglia di € 40.000,00; 

- Il   principio   della  competenza  finanziaria  potenziata  che 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; 

DETERMINA DI 

AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50, i lavori   

 di manutenzione sulle centrali telefoniche degli uffici LAORE di Cagliari e Gavoi a favore della  

 ditta BIT Impianti di Raffele Mura Via Borsellino 4 URI (SS), P.I. 02727080901 come da offerta  

 prot Laore 32567 per la per la somma di € 469,70 compresa  IVA ritenuta congrua dal  RUP; 

 

IMPEGNARE, ai sensi dell’Art.56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i per il pagamento del corrispettivo 

a saldo per i lavori di manutenzione sulle centrali telefoniche degli uffici LAORE di Cagliari e 

Gavoi  a favore della ditta BIT Impianti di Raffele Mura Via Borsellino 4 URI (SS), P.I. 

02727080901 la somma di € 469,70 IVA compresa sul cap. SC 10.0090 la  cui esigibilità 

dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;  

 

STABILIRE che il contratto verrà definito per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del 

commercio, art. 1326 Codice Civile, conformemente a quanto previsto dall’art. 32 comma 14 - 

del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50, in caso di affidamento di importo inferiore ad  

€ 40.000,00; 

 

CONFERMARE l’Ing. Bruno Anedda responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione 

del contratto ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n° 50/2016; 

 

PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e per gli adempimenti di 

cui all'art. 29, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito internet dell'Agenzia, 

www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it ; 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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INVIARE per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Infrastrutture Logistiche ed Informatiche 

Dott. Giuseppe Aresu 
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