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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 536/2020 - D. AA.GG. - P.F.

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento del serv1z10 di salvataggio dei dati
contenuti nei 2 server Mitas serial n. 0005806011076 e Fujtsu Siemens
Computers serial n. YK7X012800 di proprietà dell'Ente in dotazione al
Settore Catasto e Ruoli ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016. (smart CIG Z512DE5C52)

L'anno duemilaventi il giorno 04 del mese di agosto in Cagliari, nella sede del Consorzio
di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254 -

IL DIRETTORE VICARIO DELL'AREA AFFARI GENERALI
E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
VISTA la legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 recante "Legge - quadro m
materia di consorzi di bonifica";
VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante
dalla fusione per incorporazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del
Cixerri e del Basso Sulcis, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.
36 del 28 novembre 201 7 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le note del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot. n. 12636 del
04 ottobre 2019 e prot. n. 4121 del 4 aprile 2020 con le quali, rispettivamente, è stato
nominato e prorogato il dott. Fulvio Tunis all'incarico di Direttore Vicario dell'Area Affari
Generali e Programmazione Finanziaria;
VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 approvato con la Deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 18 del 18.12.2019 (visto di legittimità n. 1969 del
04.02.2020);
VISTE le norme in materia di contratti e appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, quali il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e relative linee guida ANAC;
PRESO ATTO che è necessario recuperare i dati contenuti nei 2 server Mitas
serial n. 0005806011076 e Fujtsu Siemens Computers serial n. YK7X012800 di
proprietà dell'Ente in dotazione al Settore Catasto e Ruoli in quanto non funzionanti;
PRESO ATTO che i files contenuti nei suddetti server sono di notevole importanza
per l'Ente in quanto contengono informazioni e dati storici dell'utenza consorziata riferiti
agli anni pregressi;

PRESO ATTO che il servizio di recupero dei dati per le caratteristiche e la tipologia
deve essere eseguita da un operatore economico specializzato;
PRESO ATTO che l'elenco degli operatori economici dell'Ente per l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture è attualmente in fase di aggiornamento;

PRESO ATTO che non sono attive Convenzione Consip per l'acquisizione del
servizio in questione;
PRESO ATTO che da un'analisi effettuata sul web per affidamenti analoghi si è
constatato che la spesa stimata presunta per l'affidamento del servizio in oggetto è
inferiore ad euro 1.000,00, oltre I.V.A.;
CONSIDERATO che per la natura, l'entità economica dell'appalto, per la tipologia
della prestazione, per una contrazione dei tempi di espletamento dell'affidamento, per i
minori oneri economici ed operativi necessari per la prestazione del servizio, per evitare
eventuali contenziosi è opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI in particolare:
l'art. 30. del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che enuncia i principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni;
l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che, per affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, consente il ricorso
all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
l'art. 32, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
il comma 130, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio
2019), che modificando l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ha innalzato da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia per non incorrere nell'obbligo
di ricorso a piattaforme telematiche per l'indizione di appalti di beni e servizi;
il paragrafo 3.7 delle Linee Guida ANAC n° 4 che consente la deroga all'applicazione
del principio di rotazione negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro;
PRESO ATTO che previa verifica sul web è stata individuata la ditta Alacran snc
Via Fontana Raminosa, 3 Cagliari CA P.I.VA 02029160922 in quanto operatore
economico specializzato nel settore merceologico in oggetto di comprovata affidabilità,
serietà, professionalità, economicità, riscontrate in precedenti commesse nonché iscritto
nella piattaforma telematica di Sardegna Cat nella categoria merceologica AD 22 AC
(servizi di riparazione, manutenzione e affini connessi a personal computer e hw in
generale);
PRESO ATTO che la ditta Alacran snc è una azienda specializzata nel recupero
dati del disco rigido di qualsiasi marca e dotata di personale con competenze tecniche
maturate in 30 anni di esperienza sul mercato;
PRESO ATTO che la ditta Alacran snc contattata per le vie brevi s1 e resa
immediatamente disponibile a prestare il servizio in oggetto e ad inviare un preventivo di
spesa;
VISTA la nota consortile 5258 del 06.05.2020 indirizzata alla ditta Alacran snc;
VISTO il preventivo acquisito al n. 7133 del 16.06.2020;

PRESO ATTO che il preventivo evidenzia un importo complessivo di euro 670,00
oltre I.V.A. per il salvataggio dei dati contenuti nei 2 server Mitas serial n.
0005806011076 e Fujtsu Siemens Computers serial n. YK7X012800 di proprietà
dell'Ente in dotazione al Settore Catasto e Ruoli;
PRESO ATTO che il suddetto importo è da ritenersi congruo, conveniente per
l'Ente in quanto in linea con i prezzi di mercato rilevabili sul web;
PRESO ATTO che il servizio stante la natura, l'oggetto, le caratteristiche, la
qualità dell'offerta corrispondente alle esigenze dell'Ente per la risoluzione della
problematica citata in premessa, l'affidabilità della ditta ed il prezzo è immediatamente
attivabile;
PRESO ATTO che la ditta in questione contattata ulteriormente per le vie brevi in
data 04.08.2020 ha comunicato di poter concludere le proprie attività di salvataggio dei
dati contenuti nei server citati entro il mese di agosto 2020;
ACCERTATA mediante consultazione telematica la regolarità del DURC della
società Alacran snc valido fino al 15.10.2020 (protocollo INPS_2 l 405608);
ACCERTATA l'assenza di annotazioni nella banca dati dell'ANAC;
PRECISATO che la procedura di gara in argomento risulta registrata nella banca
dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) con il numero di Smart CIG (Codice
identificativo di gara) Z512DE5C52 richiesto dallo scrivente Responsabile Unico del
Procedimento, in ottemperanza alla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (artt. 6 e 7);
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto -

DETERMINA
di affidare alla ditta Alacran snc Via Fontana Raminosa,3 Cagliari CA P.LVA
02029160922 il servizio di salvataggio dei dati contenuti nei 2 server Mitas serial n.
0005806011076 e Fujtsu Siemens Computers serial n. YK7X012800 di proprietà
dell'Ente in dotazione al Settore Catasto e Ruoli ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 per un importo di euro 670,00, oltre I.V.A.;
di imputare nell'esercizio finanziario corrente, anno 2020, la spesa complessiva di
€ 817,40 I.V.k inclusa in favore della ditta Alacran snc sul Cap sul capitolo SC/230420

"Hardware e software e accessori diversi in uso nell'area Affari Generali - Programmazione
Finanziaria" del titolo II, Categoria 3 della Parte Seconda - Spesa del Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.
18 del 18 dicembre 2019 (visto di legittimità n. 1969 del 04.02.2020);
di autorizzare l'Ufficio gestione finanziaria alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta
sopra menzionata a fronte dell'impegno assunto con la presente, previa dichiarazione di
regolare esecuzione;
di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico in ottemperanza alla
normativa vigente nel rispetto della legge n. 136/201 O sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
di indicare negli ordinativi di pagamento il smart CIG Z5 l 2DESC52 richiesto m
ottemperanza alla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (artt. 6 e 7);

di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Settore Gestione
Finanziarie ed Economica e al Settore Affari Generali per la pubblicazione nell'Albo
Pretorio e per gli adempimenti di competenza.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 973/0

Data:

0410812020

Importo:

817,40

Oggetto:

del servizio di salvataggio dei dati contenuti nei 2 server Mitas serial n. 0005806011076 e Fujtsu Siemens Computers serial n.
YK7X012800 di proprietà dell'Ente in dotazione al Settore Catasto e Ruoli

Capitolo:

2020

230420

Codice bilancio: 99 1.2.0003

Hardware e software e accessori diversi in uso nell'area Affari Generali - Programmazione
Finanziaria
C.l.G.: Z512DE5C52

SIOPE:

Piano dei conti f.: 2.02.01.07.999 Hardware n.a.c

Beneficiario:

ALACRAN DI MIRABELLA M. & STEINMETZ DIETRICH

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE li. 04/08/2020

Il Responsabile del Settore Gestione Finanziaria
f.to: Alessandro Carli

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
in pubblicazione nell'Albo dell'Ufficio Consortile per 15 giornate consecutive

dal 06 Agosto 2020 al 21 Agosto 2020

f. to: S. Costa

