
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2018. - ODA 
MEPA n. 4213988. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F22CA1B8

n. 5 del 16/03/2018 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, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvalgono 

dell’utilizzo di software applicativi gestionali quali: finanziaria (inclusi i moduli Fattura Elettronica PA, Dup), 
personale e atti amministrativi; 

- che la gestione dei software è affidata alla Ditta Nicola Zuddas srl- Cagliari; 
- che il contratto di assistenza annuale è scaduto in data del 31.12.2017; 

Atteso che la ditta Nicola Zuddas srl ha presentato l’offerta per il rinnovo del contratto di manutenzione e assistenza ai 
software applicativi gestionali in uso agli uffici per l’anno 2018, per una spesa complessiva di € 2.343,64 comprensivo 
di Iva al 22%; 
Considerato che è interesse dell’Amministrazione affidare il servizio nel rispetto dei principi di buon andamento, 
trasparenza, imparzialità ed economicità che distinguono l’azione amministrativa in generale ed in particolare l’attività 
contrattuale; 
Visto l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 
Visto che l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa,  possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI; 
Visto l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497 e 499 
della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico; 
Visto l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, secondo cui al fine di garantire l'ottimizzazione e la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni pubbliche provvedono 
ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei 
soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi 
soggetti; 
Vista la circolare AGID n. 2 del 24 giugno 2016 che, al punto 2, esclude dall’obiettivo di risparmio le spese: 
a) sostenute per approvigionarsi dei servizi di connettività; 
b) effettuate tramite Consip spa o i soggetti aggregatori. 
Verificato, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della legge 488/1999 e dell'art. 1 comma 449, della legge 296/2006 che: 

- non risultano convenzione attive stipulate con Consip o da centrali regionali di committenza per il servizio in 
oggetto; 

- il servizio oggetto della fornitura, trattandosi di opera di ingegno e complementare ad una procedura già in uso, 
è prodotta solamente dalla Datagraph; 

- il servizio in oggetto risulta presente nella nel catalogo del MEPA nell’iniziativa Servizi per l'Information & 
Communication Technology 

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con ordine di 
acquisto (ODA) sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante specificazione 
semplificata degli elementi essenziali del servizio;  
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon 
andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa contemplati nella Legge n. 241/1990 e nel rispetto del 
principio di libera concorrenza, di presentare un ordine diretto di acquisto (ODA) in data 16.03.2018 alla ditta Nicola 
Zuddas s.r.l. con sede a Cagliari C.F/P.IVA 01913870927 per le seguenti motivazioni rinnovo contratto di assistenza 
software gestionali anno 2018;  
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale 
INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 26.06.2018; 
RICHIAMATE: 
- La deliberazione dell’Assemblea Generale n. 1 del 15.03.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento 
unico di programmazione triennio 2018/2020; 
- La deliberazione dell’Assemblea Generale n. 2 del 15.03.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020; 
RICHIAMATO il provvedimento del Presidente n. 1/2018 con il quale il Dipendente Davide Uras è stato nominato per 
il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 Responsabile di P.O. dell’Area Servizi Generali, Servizi Sociali e Personale; 



 
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del servizio alla ditta Nicola Zuddas s.r.l. con sede a Cagliari; 
Considerato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG Z3F22CA1B8; 
Ritenuto opportuno provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di € 2.343,64 per “Aggiornamento 
procedura Gestione del Personale” a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, a 
favore della ditta Nicola Zuddas s.r.l.; 
  
 
Visti 

• il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 
• l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del 

servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 
• il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 
• la Legge n. 241/1990; 
• l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni; 
• la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
• il D. Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto dell’ Unione 
• il regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite l’iniziativa Information & 
Communication Technology, presente nel catalogo Mepa, il rinnovo contratto di assistenza software gestionali anno 
2018 alla ditta Nicola Zuddas s.r.l. con sede a Cagliari C.F./P.IVA 01913870927 per l’importo di € 1.921,02 (IVA 
esclusa); 
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi 
in cui le stesse sono esigibili, a favore della ditta Nicola Zuddas Srl, come di seguito specificato: 
€ 2.343,64 - Capitolo 11611 anno 2018 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 PdC 1.03.02.99.000 Esigibilità 
2018, il quale presenta la necessaria disponibilità; 
Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; 
Di dare atto che: 

- per l’acquisto del servizio di cui in oggetto, il codice CIG è Z3F22CA1B8; 
- il pagamento avverrà con successivo atto di liquidazione previa acquisizione di fattura e verifica della 

prestazione richiesta 
- che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della 

programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009; 
- 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 alla prenotazione di 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; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, il 
contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio nel quale sarà richiamato 
l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti con l’indicazione del CIG che individua il servizio stesso; 

- 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 il sottoscritto Davide Uras, il quale curerà tutti gli adempimenti; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 190/2012, l’assenza di conflitto 
di interessi. 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    Davide Uras  



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 5 del 16/03/2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2018. 
- ODA MEPA n. 4213988. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F22CA1B8

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, 16/03/2018

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 20/03/2018.

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

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


