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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Procedura negoziata (art.36, co.2 - D.Lgs. n.50/2016) affidamento servizio 

assistenza rete informatica comunale, postaz. di lavoro e relative periferiche 

(01.01.2019/31.12.2021), tramite SardegnaCat (GIG 764666463E6) - Presa d'atto 

verbale gara deserta. 

 

 

 

Il giorno 14/11/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: Procedura negoziata (art.36, co.2 - D.Lgs. n.50/2016) affidamento servizio assistenza 

rete informatica comunale, postaz. di lavoro e relative periferiche 

(01.01.2019/31.12.2021), tramite SardegnaCat (GIG 764666463E6) - Presa d'atto 

verbale gara deserta.  

 
Proposta N.688 del 14/11/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

PREMESSO che con determinazione Area 1 Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona n. 199 

del 09.10.2018 si è proceduto ad attivare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di assistenza alla rete informatica comunale, 

postazioni di lavoro e relative periferiche per anni tre, dal 01.01.2019 al 31.12.2021 (CIG 

764666463E6); 

DATO ATTO che con la suddetta determinazione si è proceduto ad approvare la documentazione 

relativa all’indizione della gara di cui all’oggetto; 

DATO ATTO che: 

- detta procedura di gara, nelle forme della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/201, sotto la soglia comunitaria, è stata avviata tramite RDO sul portale SardegnaCAT 

con pubblicazione sul sito www.sardegnacat.it in data 10.10.2018; 

- in data 12.11.2018, alle ore 23:59, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

- entro il termine perentorio del 12.11.2018 nessuna offerta è stata presentata, come risulta dalla 

stampa del documento creato in automatico dal sistema www.sardegnacat.it e depositato agli 

atti; 

VISTO il verbale del 14.11.2018 allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, 

redatto dalla Commissione di Gara nominata con atto dirigenziale Area 1 Amministrativa e Servizi 

Generici e alla Persona n. 252 del 13.11.2018, con il quale si attesta e si dichiara che la procedura 

di che trattasi ha avuto esito negativo per mancanza di offerte presentate; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 05/07/2017 di nomina dei Responsabili degli Uffici e 

dei Servizi per anni tre; 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO che entro il termine delle ore 23:59 del giorno 12.11.2018 non è pervenuta 

alcuna offerta per l’affidamento del Servizio di assistenza alla rete informatica comunale, 
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postazioni di lavoro e relative periferiche per anni tre, dal 01.01.2019 al 31.12.2021, e che, 

pertanto, la gara è da considerarsi “deserta”; 

 

2. DI APPROVARE il verbale di gara del 14.11.2018 redatto dalla Commissione giudicatrice 

nominata con atto Area 1 Amministrativa e Servizi Generici e alla Persona n. 252 del 13.11.2018, 

allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente” dell’Ente, nella sezione corrispondente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016 e del D.Lgs. n. 

97/2016. 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 688 del 14/11/2018 attestandone la correttezza, 

la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

(SD) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 255 Nr. adozione generale: 567

14/11/2018Data adozione:

14/11/2018

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

14/11/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 29/11/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 
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San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


