
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N.  01   DEL 26 GENNAIO 2021                 

 

OGGETTO:  Sistema multifunzione KYOCERA TASKALFA 3011i 
  Determina di impegno di spesa e contestuale affidamento diretto, ex art. 1, 
  comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 e art. 32, c. 2 D.Lgs. n. 50/2016, in favore  

  della società OMNIA INFORMATICA SAS – CIG ZB3305CB2B 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Delibera Commissariale n.  26/2012,  con la quale è stato nominato Direttore del Servizio 
Amministrativo; 
- Delibera Commissariale n.  59/2012,  con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Amministrazione del Consorzio; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, di approvazione del nuovo organigramma 
Consortile; 
- Delibera Commissariale n. 03/2021; 
 
PREMESSO  CHE si rende necessario  procedere alla sostituzione della copiatrice  multifunzione in 
dotazione agli uffici, in servizio dall’anno 2012 che  manifesta  problemi di funzionamento e di 
logoria dovuti al tempo; 
 
TENUTO CONTO che,  occorre procedere mediante il sistema del noleggio, per evitare le spese di 
manutenzione  e  l’esborso notevole per un eventuale acquisto diretto; 
 
PRESO ATTO che,  nonostante i numerosi tentativi, nessuna società di leasing o similare è disposta 
a finanziare il noleggio,  causa il rating bancario negativo del Consorzio; 
 
VISTO il preventivo della società OMNIA INFORMATICA SAS di Nuoro, che si rende disponibile ad 
offrire il noleggio a lungo termine di un multifunzione con caratteristiche idonee alle esigenze degli 
uffici Consortili; 

 
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’affidamento di cui trattasi per un importo di euro 90,00 oltre 
IVA mensili (comprensivi da ricambi e manodopera), oltre all’importo una tantum di euro 480,00 
per prima installazione e configurazione PC; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 32, comma 
2, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte;  
 



DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 75.000,00, per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. 76/2020 e nell’ art 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;  
 

PRESO ATTO, inoltre che,  ai sensi dell’articolo 32, comma 2, parte seconda del D.Lgs. 50/2016, “la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente […] in modo semplificato”;   
  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria, sul conto corrente ordinario  dell’Ente, per sostenere la 
spesa come sopra specificata, oltre IVA di legge; 
 
RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza di 
qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, Legge 
241/90, del Codice Etico ex D.Lgs. 231/01 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 
2020-2022, adottati dal Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
  
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto;  

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI DARE ATTO che,  il presente provvedimento costituisce atto equivalente alla determina a 
contrarre ai sensi di quanto riportato all’art. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 in combinato 
disposto con l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020;  
 
2. DI AFFIDARE ex art.. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, per le motivazioni e le risultanze 
indicate in premessa, la fornitura del “sistema multifunzione KYOCERA TASK ALFA 3011ì – come da 
preventivo spesa della società OMNIA INFORMATICA SAS – con sede a Nuoro in via Lombardia 
20/22 
 
3. DI AUTORIZZARE la spesa stimata pari ad € 90,00 mensili, oltre IVA di legge, ed euro 480,00 (una 
tentum) oltre IVA di legge,  impegnando risorse proprie del Consorzio; 
 
4. DI DARE ATTO che,  il contratto per le attività in questione, verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;  
 
5. DI PUBBLICARE la presente determina: 
-  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge; 
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto. 
 
 

 
        IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                        Dott. Michele Moi 

                
         documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. 

 

 

 

 

 



^^^^^^^^^^^^^^ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  Pretorio di 
questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal 26/01/2021 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida        Enzo Comida 


