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DETERMINAZIONE  
 
 

OGGETTO:  determina a contrarre con procedura d’urgenza per l’acquisto di un lettore presenze. 
  CIG n ZAF0F460E0 
 
 
 
     Il Vice Direttore Generale 

 
VISTO  il D.lgsv 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
delle amministrazioni pubbliche; 
CONSIDERATO che è imminente la fornitura delle nuove postazioni di lavoro informatiche da 
parte del gestore informativo del Miur; 
TENUTO CONTO  che nella fornitura non è compreso il rilevatore di presenza da associare alla 
postazione di lavoro dell’Ufficio Gestione Risorse Umane e che l’attuale rilevatore in uso non ha i 
requisiti di compatibilità necessari col nuovo sistema; 
VERIFICATO  che  sul portale acquisti in rete non vi sono offerte in argomento; 
RITENUTO  pertanto di dover procedere  autonomamente e con estrema urgenza all’acquisto di un 
rilevatore presenze col seguente  requisito tecnico essenziale: porta seriale 
TENUTO CONTO  dell’indagine di mercato effettuata in data 16 maggio 2014 tramite richiesta di 
n. 3 preventivi a ditte operanti nel settore; 
TENUTO CONTO della imminente disponibilità della risorse finanziarie sul relativo capitolo di 
spesa; 
 

DETERMINA   
 

di procedere con urgenza ad effettuare un ordine di acquisto del terminale 880 RF-id, di cui al 
preventivo n. 3933 del 16/5/14 della ditta  D.B.L. Di Benedetto Luigi, per un importo di euro 
497,00 + Iva in quanto dotato del requisito tecnico citato in premessa. 
 
 
          
            F.to  Il Vice Direttore 
          Francesco Feliziani 
^^^^^^^ 
All'Ufficio del Consegnatario - Fanni - Sede 
All'Ufficio Bilancio – Erriu  Sede 
Al sito web USR Sardegna- sez. trasparenza- 


