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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 545 del 12/10/2021
Proposta n. 346
del 12/10/2021

OGGETTO: Fornitura n.50 badge personalizzati, con logo e intestazione del Comune di Bono per
Servizio Mensa Scolastica. Affidamento ditta Zuddas. CIG Z503369621

Il Responsabile del Servizio
Considerato che con propria Determinazione n. 513 del 28/09/2021 si è disposto di affidare alla Ditta Nicola Zuddas Srl,
con sede a Cagliari in Via Dante, 36, P.IVA 01913870927, la fornitura del software “Zeta School” relativo :
Canone di assitenza e manutenzione “Zeta School” per l’a.s. 2021/22 Imponibile € 800,00 Totale € 976,00,
Hosting Web Server con gestione timbrature per l’a.s. 2021/22 Imponibile € 200,00 Totale € 244,00,
Nuovo Spazio dedicato presso Nostri Server per archivi timbrature Anni precedenti dal terzo anno scolastico
Conservazione Timbrature e backup anni precedenti Imponibile € 250,00 Totale € 305,00;
Considerato che occorre provvedere alla fornitura di nuovi badges magnetici per la rilevazione delle prenotazione dei
pasti da parte degli alunni per il servizio mensa scolastica;
Considerato:
 che l'art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita
determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 che ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.n° 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre e quindi si deve preliminarmente procedere
alla determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
 che l'art.36, comma 2 lettera a), del D.Lgs.n°50/2016 prevede la possibilità di procedere con l'affidamento diretto
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;
 che l’importo complessivo della fornitura in oggetto, è di modica entità e pertanto l’affidamento dello stesso può
rientrare pienamente nelle modalità e nei limiti fissati dall’art.36, comma 2, lett. a);
Visto il comma 450 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dal comma 130 dell’art.1 della
Legge di bilancio 2019, approvata con Legge 30 Dicembre 2018, n.145 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), che prevede la non obbligatorietà di ricorrere al MEPA
o alle centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a €. 5.000,00;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra e di assumere determina a contrarre individuando i seguenti
elementi:
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Il fine che si intende perseguire con l’affidamento in oggetto è quello di provvedere alla fornitura di n. 50 badge
per il servizio Mensa zeta School ;
Gli elementi del contratto sono contenuti nel preventivo di spesa;
La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2,lettera a), del
D.Lgs.50/2016;
Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere mediante posta elettronica certificata e nel rispetto della legge 136/2010 in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari;

Visto che la ditta Ditta Nicola Zuddas S.r.l. con
11/10/2021 preventivo di spesa così dettagliato:
Descrizione prodotto
Prezzo
n. 50 badge
€ 200,00
Spese di personalizzazione e € 30,00
avvio stampa
Spese di spedizione
€ 12,00
TOTALE
€ 242,00

sede legale in Cagliari Via Dante, 36, interpellata ha formulando in data
Iva al 22%
€ 44,00
€ 6,60

Prezzo totale Iva Inclusa
€ 244,00
€ 36,60

€ 2,64
€ 53,24

€ 14,64
€ 295,24

Verificata la regolarità contributiva della suddetta ditta mediante acquisizione d’ufficio del DURC On Line
Numero Protocollo INAIL_27998286 Scadenza validità 20/10/2021;
Dato atto che è stato acquisito il Codice CIG presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici che ha
attribuito il seguente numero Z503369621;
Dato atto che la spesa di complessiva di € 295,24 IVA compresa, trova la necessaria copertura finanziaria sul
capitolo 640/07 Cod. bilancio 04.06-1.03, Cod. P.F. U.1.03.01.02.999;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale,
immediatamente esecutiva, n. 29 del 30/12/2020;
Vista la Delibera di Consiglio comunale n.8 del 01/06/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021/2023;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.7 agosto 1990, n.241; Visto il D.Lgs 50/2016;
Assicurato il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2020 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativa - Socio Assistenziale e Culturale, al signor Elio Mulas, Sindaco del Comune di Bono;
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa di procedere alla fornitura di n.50 badge personalizzati con logo del Comune di
Bono per sw mense scolastiche Zeta School tramite la ditta NICOLA ZUDDAS S.r.l. con sede legale in Via
Dante, 36 a Cagliari, P.I.01913870927,
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di impegnare a tal fine la somma di €. 295,24 iva compresa;
di imputare la spesa di €.161.04 sul cap. sul capitolo 640/07 Cod. bilancio 04.06-1.03, Cod. P.F.
U.1.03.01.02.999.

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 13/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 13/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 13/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 14/10/2021
Bono, 14/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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