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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996
DETERMINAZIONE N° 75
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Fornitura di attrezzature hardware e software ai fini della ristrutturazione del sistema informatico del
servizio tecnico consortile.
Modifica del contratto nel periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 comma 2 del Codice Ditta SECHI INFORMATICA - ORISTANO.
Liquidazione fattura ditta SECHI INFORMATICA - CIG Z10236CDEC
________________
L’anno duemiladiciotto, addì sei del mese di luglio, negli uffici della sede Consortile di Oristano
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;
VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
PREMESSO:

•

che con propria determinazione n. 55 del 04.05.18 si è provveduto ad aggiudicare la “Fornitura di
attrezzature hardware e software ai fini della ristrutturazione del sistema informatico del Servizio Tecnico
Consortile alla Ditta SECHI INFORMATICA Srl. con sede legale in Via Tirso, 135, Oristano - che ha offerto
un ribasso percentuale del 15,2% (quindici virgola due per cento) corrispondente all’importo contrattuale
di € 7.916,08 (euro settemilanovecentosedici virgola otto centesimi) oltre IVA;

• che si è provveduto alla formalizzazione dell’incarico in data 10.05.2018, mediante apposizione di firma
digitale asincrona della richiesta di preventivo e della lettera preventivo presentata dalla Ditta SECHI
INFORMATICA S.r.l. in data 07.05.2018 assunta al protocollo consortile al n. 4402/V.7, con apposito
scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n.
50/2016;
• che si è provveduto con propria determinazione n. 70 del 20.06.18 ad acquisire ulteriori forniture resesi
necessarie, al fine di conseguire la maggiore funzionalità delle attrezzature informatiche del Servizio
Tecnico non previste nel suddetto contratto, procedendo alla modifica del contratto ai sensi dell’art. 106
comma 2 del Codice, per un maggiore importo di contratto di € 641,81;
• che si è provveduto alla formalizzazione dell’incarico, riguardante la modifica del contratto nel periodo di
efficacia ai sensi dell’art. 106 comma 2 del Codice, in data 25.06.2018, mediante apposizione di firma
digitale asincrona del preventivo presentato dalla Ditta SECHI INFORMATICA S.r.l. in data 20.06.2018
assunta al protocollo consortile al n. 6072/V.7, con apposito scambio di corrispondenza tramite posta
elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016;
• che con propria determinazione n. 72 del 25.06.2018 è stata liquidata alla ditta SECHI INFORMATICA Srl.
la fattura n. 1052 del 14.06.2018 – assunta al protocollo consortile al n. 5922/V.7 in data 15.06.2018 - per
l’importo di € 9.657,62 di cui € 7.916,08 per imponibile ed € 1.741,54 per IVA;
Tutto ciò premesso
VISTA la fattura n. 1133 del 29.06.18, presentata per la liquidazione dalla ditta SECHI INFORMATICA Srl assunta al protocollo consortile al n. 6430/V.7 in data 02.07.2018 - dell’importo di € 783,01 di cui € 641,81 per
imponibile ed € 141,20 per IVA;
ACCERTATA la regolarità della fornitura e dell’intervento;

CONSIDERATO che si rende pertanto opportuno e necessario procedere alla liquidazione della suddetta
fattura;
VISTA la Legge Regionale n°6/2008 “Legge quadro in materia di consorzi di bonifica”;

DETERMINA
1) di liquidare e pagare alla Ditta SECHI INFORMATICA S.r.l. - Oristano, P.I. 00736580952, la somma di € 783,01
IVA compresa, a titolo di saldo della fattura n. 1133 sopra citata;
2) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione “Amministrazione
Trasparente” con ciò assolvendo alla prescrizione dell’art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

****************
TEC/RS/gp

Il Direttore del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna

Letto, approvato e sottoscritto.
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
_________________ per 15 giorni consecutivi.
Oristano, li _______________

Il Dirigente o suo delegato

________________________
____________________________________________________________________________________________
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della
Sardegna-Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale, in data______________________
con nota n° _______________.
non è stata trasmessa dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.
Oristano, li _______________

Il Dirigente o suo delegato

________________________
____________________________________________________________________________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di
pubblicazione.
Oristano, lì _______________

Il Dirigente o suo delegato

________________________
____________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’:

