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Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 220 DEL 28.12.2018

Oggetto: Procedura su Mepa per acquisto di attrezzature informatiche. CIG Z83266BD17.

IL DIRETTORE GENERALE.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Decreto del Presidente della Regione n. 17 del 2 febbraio 2017, con la quale e stato 
attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’ISRE al Dr. Manuel Delogu;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02.03.2018, con la quale sono 
state approvate le Direttive Scientifiche per il periodo 2018/2020 ed il Programma 
annuale delle attivita per l’anno 2018;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.03.2018, con la quale sono 
stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, il bilancio 
pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati; •
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018;
che questo Istituto organizza una molteplicita di eventi che richiedono l’utilizzo di 
attrezzature informatiche diverse e che pertanto si rende necessario implementare un 
sistema di invio segnali audio e video senza cavi evitando cosi l’utilizzo massiccio di 
cavi;
pertanto opportuno provvedere ad acquistare apposita strumentazione che garantisca 
quanto su indicato;
che il Settore Audiovisuale ha proweduto ad effettuare apposita ricerca di mercato sul 
MEPA al fine di individuare la strumentazione piu idonea alio scopo; 
che a seguito di tale ricerca di mercato si rende opportuno procedere all’acquiato di n. 1 
Kit Bonifica Rack, n. 1 switcher, n.l ricevitore twisted pair;
la necessita di procedere all’acquisto dell’attrezzatura su indicata mediante apposito 
ODA sul MEPA al costo pari a € 4.078,80 i.e., dalla ditta Tecno Desk - Via Verdi 80 - 
09045 Quartu Sant’Elena P.I. 02018310926;
che l’Ufficio ha proweduto alia registrazione dell’affidamento della prestazione in 
oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice 
identificativo di gara (CIG: Z86625FC863);
gli arrtt. 36, comma 2, lettera a), e 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - affidamenti di 
importo inferiore a € 40.000,00;
il Regolamento interno dell'ISRE per l'acquisizione dei servizi di importo inferiore alia 
soglia comunitaria, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 
30.11.2017;
la copertura finanziaria da parte del Servizio Amministrativo come di seguito indicato:

VISTA
VISTO
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VISTA
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DETERM IN A
per le ragioni espresse in premessa, di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, mediante ODA sul MEPA;
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all'acquisto di n. 1 Kit Bonifica Rack, n. 1 switcher, n.l ricevitore twisted pair attraverso Ordine 
Diretto di Acquisto, dalla ditta Tecno Desk - Via Verdi 80 - 09045 Quartu Sant’Elena P.I. 
02018310926;

2. di impegnare in favore della predetta ditta l’importo complessivo di € 4.976,14 i.c., sul Cap. 52302 del 
Bilancio 2018.
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