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Oggetto: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.

n. 50 del 2016, mediante RDO sul mercato elettronico di SardegnaCAT, per la fornitura di

prodotti hardware, da destinare in via temporanea al personale che presta servizio in

modalità agile a seguito dell’emergenza COVID-19. – Cig ZDF2CC9600. Approvazione

estensione quinto d’obbligo.

IL DIRETTORE

VISTO 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;

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 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;

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

contabili 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) e successive modificazioni ed

integrazioni, le cui disposizioni si applicano al bilancio regionale in via esclusiva e la L.R. 2

agosto 2006, n. 11 le cui disposizioni di applicano per quanto compatibili;

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.
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VISTA 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;

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.lgs. 19 aprile

2017 n.56;

VISTO 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

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D. Lgs n. 50/2016;

VISTE le leggi regionali 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e n.11 “Bilancio di

previsione triennale 2020 – 2022”;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 6 febbraio 2020, n. 484/11, con il quale

sono state conferite all’Ing. Alessandro Naitana le funzioni di Direttore del Servizio

gestione contratti per il funzionamento uffici regionali – Direzione generale Enti Locali e

Finanze dell’assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

CONSIDERATO   che tra i compiti istituzionali attribuiti al Servizio gestione contratti per il funzionamento

degli uffici regionali rientrano anche le competenze in materia di dotazioni informatiche

strumentali per l’esecuzione della prestazione lavorativa da parte del personale
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dell'Amministrazione regionale;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 1023 prot. 12283 del 23/04/2020, con cui veniva

indetta la procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,lettera a) del D.Lgs.

n. 50/2016, della fornitura dell’attrezzatura informatica elencata nell’allegato “Computo

analitico fornitura HW”, in quanto necessaria per consentire ai dipendenti

dell'Amministrazione regionale lo svolgimento della propria attività lavorativa in modalità

agile, come previsto dalla normativa adottata per l’emergenza Covid-19, mediante invio di

richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma informatica SardegnaCAT;

RICHIAMATA la propria determinazione n.1148 protocollo n. 13003 del 30/04/2020, con cui è stata

disposta l'aggiudicazione alla società FATICONI SPA - P.IVA 01117510923 della fornitura

dei prodotti hardware descritti nell’allegato “Computo analitico fornituraHW” della

determinazione a contrarre sopra richiamata - ai sensi del combinato disposto dell'art. 36,

commi 2, lett. a) e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art.1, comma 450, della legge 27

dicembre 2006, n. 296 “Legge Finanziaria 2007" - per un importo complessivo di €

36.857,06 Iva esclusa;

VISTO il contratto serie 37 protocollo n. 13022 del 05.05.2020 Cig. ZDF2CC9600 controfirmato

digitalmente per accettazione dalla società Faticoni SpA - P.IVA 01117510923, avente ad

oggetto la fornitura di prodotti hardware, da destinare in via temporanea al personale che

presta servizio in modalità agile a seguito dell’ emergenza COVID-19, per un importo

complessivo di € 36.857,06 Iva esclusa; 

ATTESO che in corso di esecuzione del contratto è sopravvenuta l’esigenza di acquisire ulteriore

attrezzatura informatica necessaria per consentire ai dipendenti dell'Amministrazione

regionale lo svolgimento della propria attività lavorativa in modalità agile, come previsto
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dalla normativa adottata per l’emergenza Covid-19;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge - consistenti nella impossibilità di

prevedere, al momento della redazione degli atti di gara, l'ulteriore esigenza manifestatasi

in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali - che rendono necessario ricorrere alla

facoltà di aumento delle prestazioni medesime fino alla concorrenza del quinto dell'importo

del contratto, in applicazione dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ATTESO che, ai sensi della nomra sopra citata, la società contraente ha l'obbligo di eseguire le

prestazioni ulteriori richieste alle medesime condizioni previste dal richiamato contratto

originario (serie n. 37 protocollo n. 13022 del 05.05.2020);

ACCERTATO che l’importo complessivo dell'aumento delle prestazioni contrattuali è pari ad € 7.357,16

IVA esclusa e comprende i seguenti prodotti:

Descrizione Quantità Costo

unitario

C o s t o

complessivo

s/iva

SMART TV LED 65'' 4K - Risoluzione: 3840 x 2160

pixel compresa installazione con staffa a parete

1 655,38 655,38 €
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Sistema di collaboration aventi le seguenti

caratteristiche tecniche : monitor interattivo

(dashboard) touch screen 65” ad alta definizione, con

mini pc integrato (Ops) condivisibile in coworking,

completo di licenza gsuite , completo di carrello

motorizzato, ad alta definizione per uso cad condiviso,

sistemi GIS, e dispositivo di conference completo di

video camera motorizzata a zoom variabile, microfono

di espansione bluetooth, con altoparlante. completo di

cavi fornito in opera configurata per sistemi in rete.

1 4.172,92 4.172,92 €

HD WEBCAM per Videochiamata Full HD 1080p con

audio stereo SPECIFICHE

Risoluzione max: 1080p/30fps - 720p/30fps Tipo di

messa a fuoco: messa a fuoco automatica Microfono

integrato: stereo

Clip universale con treppiede per fissaggio su laptop,

LCD o monitor.Compatibile con: Windows® 10 o

versioni successive, Windows 8, Windows 7 .

Funziona in modalità USB Video Device Class (UVC)

con client di videochiamata supportati: macOS 10.10 o

versioni successive Chrome OS™ Android™ v 5.0 o

versioni successive Porta USB

Connessione Internet

2 91,53 183,06 €
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laptop con le seguenti caratteristiche minime: Tipo di

prodotto Computer portatile. Famiglia processore:

Intel® CoreT i5 di ottava generazione.. Modello del

processore: i5-8265U, Frequenza del processore: 1,6

GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"),

Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM

installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM.

Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di

memoria: SSD. Tipo drive ottico: DVD-RW. Scheda

grafica integrata. Sistema operativo incluso: Windows

10 Pro.

4 586,45 2.345,80 €

7.357,16 €

VERIFICATA la copertura contabile della spesa in argomento a valere sugli stanziamenti iscritti sul

capitolo SC01.0950 del CDR 00.04.01.04, facente capo a questo Servizio;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti d'interesse, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 bis della

Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dagli artt. 14 e 15 del Codice di Comportamento dei

dipendenti della Regione Sardegna;

ACQUISITA la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi  alla

fornitura in oggetto Smart CIG ZDF2CC9600, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.

ii.;

VERIFICATA la regolarità contributiva risultante dal Durc On Line recante numero protocollo

INPS_21309310 con scadenza in data 14 ottobre 2020;
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VERIFICATA l'assenza di annotazioni sul casellario informatico dell'Anac;

DATO ATTO che il soggetto beneficiario del presente provvedimento è la società affidataria FATICONI

SPA - P.IVA 01117510923, cod. forn. 118;

DETERMINA

ART.1 E’ approvata la bozza della lettera contratto relativa all’estensione del quinto d’obbligo per l’

ulteriore fornitura di attrezzature informatiche come sopra descritte.

ART.2 Di procedere, in applicazione dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

all'aumento delle prestazioni di cui al contratto originario serie n. 37 protocollo n. 13022 del

05.05.2020,  fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto medesimo,  per l’

importo complessivo di € 7.357,16 IVA esclusa, avente ad oggetto i prodotti descritti nelle

premesse.

ART. 3 Alla conseguente spesa si farà fronte mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti sul

capitolo SC01.0950 del CDR 00.04.01.04 facente capo a questo Servizio.

ART.3 Il responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto, individuato ai

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’ing. Alessandro Naitana.

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari per

la sua esecuzione ed è comunicata all'Assessore degli Enti Locali finanze ed urbanistica,

ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
NAITANA
10/09/2020 15:20
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