
Servizio Sistemi Informativi e Digitalizzazione dei Processi 

 Oggetto: 
Determinazione a contrarre per l’acquisto di n° 100 computer desktop small

form factor completi di monitor, mediante adesione a convenzione CONSIP

(CIG convenzione 816269442E)  – CUP G26G22000100002, CIG 9202320AB0

- fascicolo archivistico del procedimento: 2021-06/05/44

La Direttrice del Servizio Sistemi Informativi e Digitalizzazione dei Processi

VISTA la  Legge  Regionale  8 agosto  2006,  n.  13  “Riforma degli  enti  agricoli  e  riordino  delle

funzioni  in  agricoltura.  Istituzione  delle  Agenzie  Agris  Sardegna,  Laore  Sardegna  e  Argea

Sardegna” e s.m.i.;

VISTA  la  Legge  Regionale  13  novembre  1998,  n.  31  “Disciplina  del  personale  regionale  e

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;

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

istituti ed aziende regionali” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione della Regione”;

VISTO lo  Statuto  dell'Agenzia,  approvato  con  Delibera  della  Giunta  regionale  n.  5/15  del  3

febbraio  2011  che  sostituisce  lo  Statuto  dell'Agenzia  approvato  con  Delibera  della  Giunta

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 1327 del 1 Dicembre 2021 con la

quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Sistemi Informativi e Digitalizzazione dei

Processi alla Dott.ssa Maria Ibba;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022, con la

quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna - nulla

osta all’esecutività della determinazione concesso con deliberazione della Giunta Regionale n.

Delibera del 15 aprile 2022, n. 13/40.

PREMESSO CHE è imminente l’assunzione in Laore di circa 130 dipendenti a cui dovrà essere

fornita una stazione di lavoro informatica completa di monitor per svolgere l’attività lavorativa;
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DEL

CONSIDERATO CHE, verificate le scorte disponibili, per soddisfare le esigenze in premessa è

necessario acquisire n. 100 computer desktop di fascia alta con sistema operativo non inferiore a

Microsoft Windows 10 Professional a 64 bit;

ACCERTATO CHE la convenzione Consip PC Desktop e Workstation - Lotto2, attualmente attiva

su  Consip,  offre  computer  desktop  Small  Form  Factor  -  LENOVO  ThinkCentre  M75s”,  che

rispondono ai requisiti minimi richiesti dall'Agenzia, licenziati con sistema operativo Windows 10

Professional a 64 bit aggiornato all’ultima release, per un costo unitario di 398,00 € IVA esclusa,

compresi tastiera e mouse, tre anni di garanzia on site e ritiro dell'usato, nonché monitor 23” –

LENOVO ThinkVision E24-28, per un costo unitario di € 79,60 IVA esclusa;

RILEVATO che il costo preventivato per l'acquisizione dei suddetti 100 p.c.  desktop completi di

monitor 23” ammonta a € 47.760,00 IVA esclusa (pari a 58.267,20 IVA inclusa);

ACCERTATO CHE la somma di €  58.267,20 IVA inclusa, necessaria per l’acquisto di  100 p.c.

desktop completi di monitor in convenzione Consip PC Desktop e Workstation – Lotto2, licenziati

con sistema operativo Windows, è disponibile sul capitolo SC92.0009 (acquisto hardware coperto

da avanzo vincolato);

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 31.12.2022

DETERMINA

1. DI  PROVVEDERE,  tramite  il  supporto  istruttorio  della  U.O.  appalti  e  acquisti,

all'acquisizione,  dalla  convenzione  Consip  PC  Desktop  e  Workstation - Lotto2, di  n.  100

computer Small  Form Factor -  LENOVO ThinkCentre M75s”,  licenziati  con sistema operativo

Windows 10 Professional a 64 bit, compresi tastiera e mouse, tre anni di garanzia on site e ritiro

dell'usato,  e di  n.  100 monitor  23”  –  LENOVO ThinkVision  E24-28,  per  un  costo totale di  €

47.760,00 IVA esclusa (pari a 58.267,20 IVA inclusa);

2. DI IMPEGNARE, per l’acquisizione delle attrezzature suddette, la somma di € 58.267,20,

sul capitolo SC92.0009 (acquisto hardware coperto da avanzo vincolato) PCF U.2.02.01.07.002,
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del bilancio esercizio finanziario 2022, a favore della ditta Italware s.r.l.,  P. IVA 02102821002,

con esigibilità dell’obbligazione entro il 31/12/2022;

3. DI  NOMINARE  l'ing.  Carla  Argiolas  responsabile  del  procedimento  e  direttore

dell'esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

4. DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario

dell’Agenzia;

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1

e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sui siti:

• www.sardegnaagricoltura.it  , sezione atti e sezione bandi e gare;

• www.serviziocontrattipubblici.it  .   del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

   La Direttrice del Servizio

Sistemi Informativi e Digitalizzazione dei Processi 

Maria Ibba
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