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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.336 DEL 25 MAGGIO 20228
DI PRENOTAZIONE Dr IMPEGNO N. 39u2022 (CAPTTOLO 0522)

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2,lettera a), del D.lgs. n.5012246,
come modificato dal D.L. n. 7612020, convertito in legge n.12012020, e dal D.L.
n.7712021, convertito in legge n. 10812021- Acquisto carta formato A4 (ODF 10999)
CIG: 29F3685C06 - capitolo 0522 - importo prenotato: euro 2.913,36

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge costituzionale 26 ottobre 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e le relative
nofine di attuazione;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia), e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.lgs.23 giugno 2011, n. ll8 (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
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,n.42), e successive modificazionie integrazioni;

VISTO il D.lgs. l8 aprile 2016,n.50 (Codice dei contratti pubblici);
VISTO il D.L. l6luglio 2020,n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitale),

convertito in legge I I settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE Ie Linee guida ANAC n. 4 in materia di procedure di affidamento sottosoglia;
VISTO il Regolamento interno dei Servizi approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione

n.172 del 20 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento interno di contabilità e amministrazione approvato dall'Ufficio di Presidenza

con deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per

gli anni 2022-2024 approvato nella seduta del Consiglio regionale n. 185 del22 dicembre 2021;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale

della Sardegna per gli anni2022-2024 approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 169 del22
dicembre 2021;

VISTO il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2022-
2024 adottato dal Segretario generale con decreto n. I del 3 gennaio2022;

VISTE la nota prot. n. 2902 del lo aprile 2020 e la nota prot. n. 2365 del24 marzo 2021 di proroga
dell'incarico, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del Regolamento dei servizi, della reggenzadel Servizio
Amministrazione al dott. Danilo Fadda;

VISTA la richiesta del23 maggio 2022 per l'acquisto di n. 600 risme di carla A4 necessarie per le
attività degli uffici e autorizzata ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera c) del regolamento di
amministrazione e contabilità;

RITENUTO di dover aderire alla convenzione "Carta in risme ecologica e riciclata 2019-2022
presente sulla piaffaforma SardegnaCAT e affidata alla ditta Icart Srl (P.I. 01654620903) di Pozzomaggiore
(SS);

VISTO I'ordine di fornitura n. 10999 del23 maggio2022;
CONSIDERATO che è stato richiesto l'apposito codice identificativo di gara derivato: 25234F71E9;
DATO ATTO che l'importo stimato per I'afhdamento in oggetto è di euro 2.913,36IVA inclusa e

che le citate risors e frnanziarie sono a valere sul capitolo 0522 del bilancio interno del Consiglio - anno
2022;

CONSIDERATO che è necessario prenotare l'impegno sul capitolo 0522 per un importo di euro
2.913,36;

ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 0522 - anno 2022;

I



DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.336 DEL 25 MAGGIO 2022
E PRENOTAZIONE DI MPEGNO DI SPESA N.391/2022 (CAp.0522)

DATO ATTO dell'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

DATO ATTO che trattasi di transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3

della Legge n. 136 del 2010;
DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi

dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 §uove norrne in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla vigente
normativa,

DETERMINA

1. per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di procedere, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2,lettera a), del D.lgs. n.50 del 2016, come modificato dal D.L. n.76 de|2020,
convertito in legge n.120 del 2020, e del D.L. n.77 del202l, convertito in legge n. 108 del 2021,
all'acquisto di n.600 risme di carta A4, tramite adesione alla convenzione "Carta in risme ecologica e

riciclata 2019-2022" presente sulla piattaforma SardegnaCAT, alla ditta Icart Srl (P.I. 01654620903) di
Pozzomaggiore (SS);

2. di prenotare la somma di euro 2.913,36 imputandola agli esercizi del bilancio finanziario gestionale
2022-2024 secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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3. che il Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 3l del d.lgs. n. 50 del2016 è il Capo del
Servizio Amministrazione f.f., dott. Danilo Fadda;

4. di trasmettere la presente determinazione di impegno di spesa al Servizio Ragioneria per il controllo
preventivo di regolarita contabile.

IL CAPO SERVIZIO AMMINIS f.f.

SERVIZIO RAGIONERIA

Sulla presente determinazione si appone il visto di regolarità contabile con
attestazione della copertura fi nnziuia.

IL CAPO SERVIZIO RAGIONERIA f.f . . dotl. Conu
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