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DETERMINAZIONE N. 32 DEL 18/06/2012 

————— 

Oggetto: Impegno di spesa per il rinnovo del serviz io SAP Enterprise Support da parte della 

SAP Italia S.p.A – Canone 2012. CIG ZD10569BC9. 

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

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 e la Determinazione CS n. 77 del 19/07/2011l con la 

quale detta nomina è prorogata; 

PRESO ATTO che l’incarico sopra menzionato è scaduto il 31/12/2011, ma che, in assenza di un 

rinnovo o di una nuova nomina, è stato mantenuto l’incarico per gli atti di ordinaria 

gestione e a carattere di urgenza e indifferibilità; 

ATTESO che la RAS - Assessorato Affari Generali ha realizzato, tramite affidamento a terzi 

a seguito di gara d’appalto comunitaria, il sistema SIBEAR (Sistemi Informativi di 

Base degli Enti e delle Agenzie Regionali), basato sul software proprietario della 

società SAP, e che tale sistema di gestione integrata della contabilità è stato 

adottato dall’ARPAS nel 2009, dove è tutt’ora utilizzato; 

CONSIDERATO  che il sistema SIBEAR necessita di un servizio di manutenzione e aggiornamento 

del software SAP, su cui è basato, con scadenza annuale, eseguibile unicamente 

dalla suddetta società (lettera di esclusiva del 08/07/2010 acquisita al protocollo in 

data 26/07/2010 col n. 21420); 
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VISTA la proposta di rinnovo della SAP Italia SpA, con sede legale in Corso Italia 8, 

20122 Milano, C.F./P.I. 09417760155, del 16/12/2011, reiterata in data 15/06/2012 

e protocollata al n. 2012/15895 del 18/06/2012, che fissa il canone annuo per il 

servizio SAP Enterprise Support per l’anno 2012, in relazione a 41 licenze SAP in 

dotazione dell’Agenzia, di cui 20 di tipo ERP Professional User e 21 di tipo ERP 

Limited Professional User; 

CONSIDERATO che per il 2012 il canone annuale ammonta complessivamente a € 20.063,00, al 

netto dell’IVA; 

TENUTO CONTO della necessità rappresentata dal Servizio Ragioneria e finanze che il software di 

gestione della contabilità sia costantemente aggiornato e che dal 1° gennaio 2012 

l’Agenzia ha continuato a usufruire del servizio di manutenzione, per cui non è 

ipotizzabile un ulteriore rinvio del formale rinnovo dello stesso, che a norma di 

contratto sarebbe dovuto avvenire tassativamente entro il 31/12/2011, pena la sua 

interruzione; 

RITENUTO di dover provvedere senza ulteriore indugio al rinnovo del servizio SAP Enterprise 

Support da parte della SAP Italia S.p.A per l’anno 2012; 

VISTO il Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi 2011 

approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 102 del 

26/09/2011 (in vigore dal 19/10/2011); 

DATO ATTO  che ai sensi di quanto disposto all’art. 8 del menzionato Regolamento disciplinante 

le acquisizioni in economia, Responsabile del Procedimento Amministrativo 

dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio interessato all’acquisizione del 

servizio in oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno della spesa relativa; 

VISTA l’Istruzione Operativa GSIB - IOP 02 relativa a “Acquisizione di prestazioni, beni e 

servizi di natura informatica,” approvata con Ordine di Servizio n. 4 del 

Commissario Straordinario del 26/10/2011; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/23 del 18/04/2012 che concede il 

nulla osta alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 12 del 06/02/2012, 

concernente la proposta di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 

2012 e pluriennale 2012 – 2014; 

CONSIDERATO  che l’importo per l’affidamento del servizio è pari ad € 20.063,00 IVA esclusa, per 

un importo complessivo pari ad € 24.276,23 IVA compresa, per il quale si rende 

necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 24.276,23 IVA 

compresa, sul capitolo SC02.1085 ”Manutenzione ordinaria e assistenza per 

hardware, software e macchine d’ufficio” del bilancio di esercizio in corso, che 

contiene la necessaria disponibilità; 

DATO ATTO  che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

della “Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 

13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui è stato 

richiesto, in modalità semplificata (Smart CIG), il Codice Identificativo Gara (CIG) 

all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP): ZD10569BC9; 

VISTA la regolarità contributiva della SAP Italia SpA, come attestata dal DURC emesso in 

data 26/04/2012 (CIP 20120432271268); 

DETERMINA  

1. di affidare alla società SAP Italia SpA, con sede legale in Corso Italia 8, 20122 Milano, C.F./P.I. 

09417760155, alle condizioni dell’offerta del 16/12/2011, acquisita con Prot. ARPAS n. 15895 

del 18/06/2012, il servizio SAP Enterprise Support per l’anno 2012, CIG ZD10569BC9; 

2. di impegnare l’importo di € 24.276,23, IVA inclusa, sul capitolo SC02.1085 ”Manutenzione 

ordinaria e assistenza per hardware, software e macchine d’ufficio” (codice CO.GE. 

3131362002) del bilancio di previsione 2012 in favore di SAP Italia SpA. 
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La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 

Comunicazione per la pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia e al Servizio Ragioneria e 

finanze per quanto di competenza. 

Il Direttore del Servizio 

Giorgio Sanna 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione del Direttore del Servizio Sistemi informativi n. 32 del 

18/06/2012 hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento. 

 Impegno n. ________________________________ 

Data ____________________ 

Il Direttore del Servizio Ragioneria e finanze 

______________________________________________ 

 
 


