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DETERMINAZIONE N. 22 DEL 17/06/2011 

————— 

Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo contratto di manutenzione e assistenza hardware alla 

Digit Services Srl di Cagliari in attesa dell’espleta mento della gara d’appalto. CIG 

Z710079E37. 

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 28/10/2010 con il quale, in 

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/22 del 18/10/2010, il 

Dr. Antonio Nicolò Corraine è stato rinominato Commissario Straordinario 

dell’ARPAS ai sensi dell’art. 10, co. 8 ultimo periodo L.R. n. 6/2006 e il successivo 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 12/5/2011 che, in 

esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 20/56 del 26/04/2011, ha disposto la 

proroga del regime commissariale dell'Agenzia e contestualmente la proroga 

dell'incarico al nominato Dr. Corraine, senza soluzione di continuità; 

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, ed in particolare gli 

Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 16 (Atti di gestione); 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 74 del 30/12/2010 con la 

quale il Dott. Giorgio Sanna è nominato Direttore del Servizio Sistemi informativi 

della Direzione Generale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 del 05/04/2011 che concede il 

nulla osta alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 21/01/2011, 
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concernente la proposta di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 

2011 e triennale 2011 – 2013; 

CONSIDERATO che l’Agenzia ha in essere un contratto con la Digit Services Srl di Cagliari per la 

manutenzione e assistenza dell’hardware di sistema relativo al nodo di Cagliari, 

ubicato presso la sede della Direzione Generale, in via Contivecchi 7, in scadenza 

al 30/06/2011; 

ATTESO che nell’anno sono in scadenza altri contratti di assistenza e manutenzione per 

l’hardware, che sarebbe opportuno e vantaggioso unificare attraverso un’apposita 

gara d’appalto; 

TENUTO CONTO che non è opportuno per nessun motivo interrompere l’assistenza di uno dei centri 

nevralgici del sistema informatico dell’Agenzia; 

VISTA l’offerta della Digit Services Srl di rinnovo dei contratti di assistenza e 

manutenzione, che prevede, per un importo complessivo di € 10.494,00 (IVA 

esclusa): 

• il servizio HP 4 Hour 13x5 HW Support per 3 sistemi, con scadenza minimo 

annuale (01/07/2011 – 30/06/2012), ma con possibilità di disdetta semestrale, 

per € 8.376,00, oltre all’IVA;  

• la Manutenzione Correttiva della rete dati per 2 sistemi, con scadenza 

semestrale (01/07/2011 – 31/12/2011), per € 1.884,00, oltre all’IVA; 

• il servizio di copertura 24x7, con sostituzione del prodotto guasto il giorno 

successivo, per 2 VPN Enterasys,con scadenza semestrale (01/07/2011 – 

31/12/2011), per € 234, oltre all’IVA; 

VALUTATO che un periodo di tempo di 6 mesi dovrebbe consentire l’espletamento della gara 

per l’affidamento della manutenzione e assistenza complessivo dei sistemi 

hardware dell’Agenzia, ma che è opportuno, in via prudenziale, far riferimento alla 

scadenza del contratto principale di durata minima annuale, per la quale si assume 
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in prima istanza l’impegno, fatta salva la possibilità di disdetta semestrale, ma con 

preavviso di 60 giorni; 

RITENUTO di dover provvedere al temporaneo rinnovo dei citati contratti di manutenzione con 

la Digit Services Srl per i periodi sopra indicati; 

ACCERTATO che l’affidamento in parola dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, per cui è stato 

richiesto, con procedura abbreviata (Smart CIG), il Codice Identificativo Gara (CIG) 

all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP): Z710079E37; 

VISTA la regolarità contributiva della Digit Services Srl. come attestata dal DURC emesso 

in data 27/05/2011;  

DETERMINA 

1. di accettare l’offerta della Digit Services Srl per il periodo massimo 1° luglio 2011 – 30 giugno 

2012, CIG Z710079E37, relativa alla manutenzione e assistenza dell’hardware di sistema 

presente presso il nodo di Cagliari (Direzione Generale); 

2. di impegnare la somma di € 12.592,80, IVA inclusa, sul capitolo SC02.1085 “Manutenzione 

ordinaria e assistenza per hardware, software e macchine d’ufficio” in favore di Digit Services 

Srl con sede legale in Via del Pozzetto, 6– 09126 Cagliari – CF e PI 02183800925, con la 

seguente ripartizione annuale: 

- impegno 2011: € 7.567,20 

- impegno 2012: € 5.025,60. 

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione 

nell’Albo pretorio dell’Agenzia, all’Ufficio Comunicazione per la pubblicazione nel Portale interno 

dell’Agenzia e al Servizio Ragioneria e Finanze per quanto di competenza. 
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Il Direttore del Servizio 

Giorgio Sanna 

 
 
 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in corso 

di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS per 15 giorni 

consecutivi dal____________al___________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ________________ 

 
Si attesta che gli oneri previsti nella presente 

Determinazione hanno copertura finanziaria nei capitoli 

di spesa di cui sopra. Impegno n°  

Data ____________________ 

Il Direttore Serv. Rag. e Finanze 

_____________________ 
 


