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il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, ss.mm.ii.;VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’

Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività

amministrativa e la L.R. 20 ottobre 2016, n.24 “Norme sulla qualità della regolazione

e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, che all’art.  28 abroga le

disposizioni degli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24 della precitata legge regionale;

VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo

e di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli Uffici della regione” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante "Norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli

Assessori regionali";

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna adottato con la L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 così

come da ultimo modificato dalla L.C. 31 gennaio 2001, n.2, e le relative norme di

attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Determina a contrarre e di affidamento diretto alla Società Errebian SPA (cod. forn.

1468 ) della fornitura di materiale vario per gli uffici regionali, ai sensi dell’art. 1,

commi da 1 a 4, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, come

modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021. Procedura

informatizzata tramite il MePA. Smart CIG Z4D340EC96. - Rettifica parziale

determinazione rep. 4045 Protocollo n. 0049382 del 25/11/2021 .

Oggetto:

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

DETERMINAZIONE n. 0004093 Protocollo n. 0049790 del 26/11/2021
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la presenza di un errore materiale nell'indicazione dell'importo complessivo iva

inclusa, in quanto lo stesso è pari a €   27. 060,67 in luogo di € 26.647,85 IVA

compresa;

RILEVATA

integralmente la propria determinazione rep. n.  4045 Protocollo n. 0049382 del 25/11

/2021, con la quale  è stato disposto di procedere all'Ordinativo tramite il mercato

elettronico MEPA della fornitura di n. 37  mouse wireless, n. 40 multiprese, n. 16

confenzioni etichette argento in poliestere per  inventario, n. 1 pannello in plexiglass

160x80 per l'ufficio URP della Presidenza, n. 20  kit bandiere per esterno, n. 10

bandiere per esterno Sardegna, n. 5 kit di bandiere per esterno 4x6 mt, n. 5 kit di

supporti di bandiere per interno, n. 5 scale per archivio, n. 1 carrello trasporto fascicoli

e n. 24 etichettatrici protocollo Zebra TPL 2824, in favore della società ERREBIAN S.

p.A - codice fornitore1468 - Partita IVA 02044501001 Codice Fiscale 08397890586,

al costo complessivo di € 21.842,50 IVA esclusa (IVA € 4.805,35), pari a € 26.647,85

IVA compresa;

RICHIAMATA

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 12.04.2021, n. 1263/13, con il quale

sono state conferite alla Dott.ssa Stefania Manca   le funzioni di Direttrice ad

interim   del Servizio gestione contratti per il funzionamento uffici regionali presso la

Direzione generale Enti Locali e Finanze dell’assessorato degli Enti Locali, Finanze

ed Urbanistica;

VISTO

le L.R. 25 febbraio 2021, n. 4 - Legge di stabilità 2021 e la L.R. 25 febbraio 2021, n. 5

-Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

VISTE

il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemicontabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a normadegli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii., le cui

disposizioni si applicano albilancio regionale in via esclusiva e la L.R. 2 agosto 2006,

n. 11 le cui disposizioni diapplicano per quanto compatibili;

VISTO

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale”, come modificato in sede di conversione dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO

la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTA

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D. Lgs n. 50/2016;
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Di approvare, in parziale rettifica della determinazione  rep. n. 4045 Protocollo n.

0049382 del 25/11/2021 - avente ad oggetto la  fornitura di n. 37 mouse wireless, n.

40 multiprese, n. 15  confenzioni etichette argento in poliestere per  inventario, n. 1

pannello in plexiglass 160x80 per l'ufficio URP della Presidenza, n. 20 kit bandiere

per esterno, n. 10 bandiere per esterno Sardegna, n. 5 kit di bandiere per esterno 4x6

mt, n. 5 kit di supporti di bandiere per interno, n. 5 scale per archivio, n. 1 carrello

trasporto fascicoli e n. 24 etichettatrici protocollo Zebra TPL 2824, affidata alla società

ART.1

DETERMINA

della conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti

agli atti della Direzione generale Enti Locali e Finanze;

DATO ATTO

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e l’art. 1, comma 32, della L. 190

/2012, che impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla

pubblicazione e all’aggiornamento, nella sezione Amministrazione Trasparente –

sotto sezione Bandi di gara e Contratti del sito internet della Stazione Appaltante,

delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture;

VISTI

che la presente determina a contrarre deve essere pubblicata sul sito internet della

Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione “Amministrazione Trasparente",

sotto sezione “Bandi di gara e Contratti”, in applicazione dell’art. 29, comma 1, del C.

C.P. e fatti salvi gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 33/2013 (in tema di pubblicità e

trasparenza dell’azione amministrativa) e dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012

(in tema di anticorruzione);

DATO ATTO

la necessità di provvedere alla rettifica dell'errore sopra esposto e di approvare

la spesa pari all’importo complessivo di € 27.060,67 IVA compresa, alla quale si faràà

fronte mediante imputazione sui seguenti capitoli  del CDR 00.04.01.04 del Bilancio

Regionale 2021:

- € 2.860,75 IVA compresa sul Capitolo di spesa SC01.0278 - PCF U.1.03.01.02.999

- € 4.721,40 IVA compresa di spesa SC01.0983 PCF U.2.02.01.05.999

- € 9.552,60 IVA compresa sul Capitolo di spesa SC01.0949 PCF U.2.02.01.03.999

- € 9.925,92 IVA compresa sul Capitolo di spesa SC01.0984 PCF U.2.02.01.06.001;

ATTESO CHE
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La presente determinazione è trasmessa, per il tramite della Direzione Generale degli

Enti Locali, all'Assessore degli Enti Locali finanze ed urbanistica, ai sensi dell'art. 21,

comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

 

Avverso la presente determinazione è dato proporre ricorso gerarchico al Direttore

Generale degli Enti Locali e Finanze, che decide in via definitiva, ai sensi dell’art. 21,

comma 7, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, nonché ricorso giurisdizionale al

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di sessanta giorni, ai

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010. I termini per ricorrere decorrono dalla data di

notifica o comunicazione del presente atto o dalla piena conoscenza di esso.

ART.5

Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del C.C.P., alla pubblicazione degli atti

della presente procedura sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna,

nella sezione “AmministrazioneTrasparente", sotto sezione “Bandi di gara e contratti”,

in applicazione dell’art. 29, comma1, del C.C.P., fatti salvi gli ulteriori obblighi di

pubblicazione prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

ART.4

Alla spesa conseguente all’affidamento di cui all’art. 1, pari all’importo complessivo di

€ € 27.060,67 IVA compresa si farà fronte tramite la seguente imputazione sui capitoli

competenti del CDR 00.04.01.04 del Bilancio Regionale 2021 per ciascuna voce di

spesa:

- € 2.860,75 IVA compresa sul Capitolo di spesa SC01.0278 - PCF U.1.03.01.02.999;

 - € 4.721,40 IVA compresa sul Capitolo di spesa SC01.0983 PCF U.2.02.01.05.999,

- € 9.552,60 IVA compresa sul Capitolo di spesa SC01.0949 PCF U.2.02.01.03.999;

- € 9.925,92 IVA compresa sul Capitolo di spesa SC01.0984 PCF U.2.02.01.06.001.

ART.2

ERREBIAN S.p.A - codice fornitore1468 - Partita IVA  02044501001/Codice Fiscale

08397890586 -  la  spesa complessiva derivante dalla predetta fornitura pari ai €

22.180,88 IVA esclusa (IVA € 4.879,79) e a € 27.060,67 IVA compresa.

 

Siglato da :

STEFANIA ARIU
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