
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2017. 
IMPEGNO DI SPESA CIG: Z721F2841B

n. 32 del 27/06/2017 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali, Cultura e Personale Parte Giuridica

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



PREMESSO che: 
- l’Unione dei Comuni Terre del Campidano si è costituita in data 09 aprile 2008; 
- per consentire la piena operatività del nuovo ente si è reso necessario dotarsi di software gestionali per la 

tenuta della contabilità e degli atti amministrativi; 
- i software attualmente in uso sono quelli forniti dalla Ditta Nicola Zuddas Srl di Cagliari; 
PRESO atto che i programmi per essere funzionali richiedono continui aggiornamenti necessari per garantire 
la correttezza degli adempimenti; 
VISTO  il preventivo di spesa della Ditta Nicola Zuddas Srl di Cagliari pari ad € 1.921,02 + iva, relativo al 
canone di assistenza ai programmi per l’esercizio 2017; 
CONSIDERATO  che l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato “Determinazione a contrarre” stabilisce 
che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
CONSIDERATO  altresì che l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
RICHIAMATO  l’art. 1 del D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n° 135 del 
07/08/2012, che ha introdotto a carico delle Pubbliche Amministrazioni la razionalizzazione e la riduzione 
della spesa pubblica in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite il ricorso sia alle Convenzioni 
che al Mercato Elettronico (MePA) come strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A., di 
cui al D.M. del 24/02/2000 ed ai sensi dell’art. 26 della legge n°488 del 23/12/1999; 
RICHIAMATI : 
- l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che le PA possono procedere direttamente per gli acquisti di 

beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”; 
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, i quale prevede che le PA per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

ATTESO che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), permette di effettuare ordini 
da catalogo per acquisti sotto soglia, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli 
che meglio rispondono alle proprie necessità attraverso le modalità di Ordine diretto d’Acquisto (OdA); 
PRESO ATTO che: 
- il servizio oggetto della fornitura, trattandosi di opera di ingegno e complementare ad una procedura già 

in uso, è prodotta solamente dalla Datagraph; 
- il prodotto rispondente alle esigenze dell’Ente è disponibile sul MePA; 
APPURATO che la scelta operata rispetta: 

a. il principio di economicità, poiché si provvede ad affidare il servizio sostenendo un costo 
modesto, anche in considerazione della partecipazione di tutti i dipendenti degli Enti interessati; 
b. il principio dell’efficacia , poiché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza 
della Ditta ma per rispondere alle esigenze tecniche dell’Unione dei Comuni; 
c. il principio della proporzionalità , valutato che la scelta del contraente avviene in modo snello 
ma con la garanzia della massima tutela per l’Ente; 

DATO ATTO  che si è provveduto a generare un Ordine diretto d’Acquisto (OdA) n. 3743990 ricorrendo al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) sul portale www.acquistinretepa.it; 
DATO ATTO  che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta procedura è stato attribuito il 
Codice CIG Z721F2841B; 
ATTESO CHE è stato acquisito Durc regolare emesso dall’INAIL in data 27.02.2017 e valido fino al 
27.06.2017; 
RICHIAMATO  il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE approvato con decreto legislativo 50 del 18/04/2016; 
RICHIAMATE: 
- La deliberazione dell’Assemblea Generale n. 1 del 21.03.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Documento unico di programmazione triennio 2017/2019; 
- La deliberazione dell’Assemblea Generale n. 2 del 21.03.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il 



bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 
- La deliberazione del CdA n. c del 28.04.2017 la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per 
l’esercizio finanziario 2017, 
RICHIAMATO il provvedimento del Presidente n. 2/2017 con il quale il Dipendente Davide Uras è stato 
nominato per il periodo 09/02/2017 – 30/06/2017 Responsabile di P.O. dell’Area Servizi Generali, Servizi 
Sociali e Personale; 
RITENUTO  di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 
dell’esercizio 2017 in funzione della scadenza dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel principio 
contabile della contabilità finanziaria; 
TENUTO  conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. S. 11611 PdC 1.03.02.99.000 esercizio 2017 
sufficientemente capiente;  
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di P.O. dell’Area Servizi 
Generali, Servizi Sociali e Personale, Sig. Davide Uras, interessato all’adozione dell’atto ai sensi dell’art. 
147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei Responsabili dei 
servizi che comportano impegni di spesa devono essere trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e 
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
   

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si ritiene di seguito trascritta e che ne fa parte 
integrante e sostanziale:  
DI APPROVARE l’Ordine diretto d’Acquisto (OdA) n. 3743990 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.) sul portale www.acquistinretepa.it 
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 
della contabilità finanziaria la somma complessiva di € 2.343,64 della Ditta Nicola Zuddas di Cagliari, Via 
Dante n. 36, p.i. 01913870927, per l’assistenza ai software gestionali per l’esercizio 2017, cap. s. 11611 PdC 
1.03.02.99.000 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.343,64 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, 
sull’esercizio 2017; 
DI DARE ATTO che: 

• ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica; 

• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale; 

• si procederà alla liquidazione della spesa in parola con successivo atto amministrativo; 
• il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del D.Lgs n. 33/2013; 
• ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 

241/1990 che il Responsabile del Procedimento è Uras Davide il quale curerà tutti gli 
adempimenti; 

 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli previsti dal D.Lgs. 
267/2000. 
 
        Il Responsabile del Servizio  
         Davide Uras 
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 32 del 27/06/2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2017. 
IMPEGNO DI SPESA CIG: Z721F2841B

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 27/06/2017

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/06/2017.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_6540219 Data richiesta 27/02/2017 Scadenza validità 27/06/2017

Denominazione/ragione sociale NICOLA ZUDDAS SRL

Codice fiscale 01913870927

Sede legale VIA DANTE, 34/36 09127 CAGLIARI (CA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

01913870927

CA

06011414/50

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

4332594

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

1704889786

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / SERVIZI AGLI ENTI PUBBLICI

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

INPS: Matricola aziendale

4

3743990

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UF8H7S

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

01913870927

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

01913870927

03178680926

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

Non inserito

CUP
Z721F2841B

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

01/07/2017

27/06/2017

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione Ordine canone di assistenza ai programmi per l’esercizio 2017

Bando ICT 2009
Categoria(Lotto) Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni

Nome Ente UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

AREA SERVIZI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
PERSONALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

Nome Ufficio

VIA TRENTO, 2, 09037 - SAN GAVINO MONREALE
(SU)

Indirizzo Ufficio

07093749238/0709375013Telefono / FAX ufficio

DAVIDE URAS / CF: RSUDVD71H09B354GPunto Ordinante
RISORSEUMANE.SANGAVINO@GMAIL.COMEmail Punto Ordinante

DAVIDE URASOrdine istruito da

NICOLA ZUDDAS SRLRagione Sociale

VIA DANTE 36 - 09100 - CAGLIARI(CA)Indirizzo Sede Legale
070370280/070381153Telefono / Fax

PEC Registro Imprese COMMERCIALE@COMUNE.IT

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Software di gestione

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: SARDEGNA - Codice articolo fornitore: UCA-17 - Codice articolo

produttore: ASSISTENZA - Compatibilità con sistema operativo: SOFTWARE DATAGRAPH - Condizioni di

pagamento: 30 GG DF - Contenuto della confezione: CANONE ASSISTENZA 2017 - Descrizione tecnica:

CANONE ANNUALE - Disponibilità minima garantita: 50 - Lingua: ITALIANA - Lotto minimo per unità di

misura: 1 - Marca: ZUDDAS - Nome commerciale del software di gestione: CANONE 2017 - Prezzo: 1921,02 -

Quantità vendibile per unità di misura: 20 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo

numero): 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: ANNUALE - Unità di misura: Licenza -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed edizione: 2017

ICT 2009
Nessun dato rilasciato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

CANONE 20171 1921,02 22,001921,02 €1 (Licenza)

1921,02Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 422,62

Totale Ordine (IVA inclusa) € 2343,64

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA TRENTO, 2 - 09037 - SAN GAVINO MONREALE - (SU)Indirizzo di Consegna
VIA TRENTO, 2 - 09037 - SAN GAVINO MONREALE - (SU)Indirizzo di Fatturazione
UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANOIntestatario Fattura
03178680926Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
non indicatoModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto
non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.
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