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DETERMINAZIONE N. 33 DEL 20/06/2012 

————— 

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 

Z1B0574174. 

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; 

CONSIDERATO che l’Agenzia ha 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, che scadrà il 

30/06/2012; 

ATTESO che detto contratto era stato già rinnovato nelle more di una gara d’appalto 

complessiva per tutti gli apparati hardware dell’Agenzia, tuttora in corso di 

predisposizione; 
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TENUTO CONTO che non è opportuno interrompere l’assistenza di uno dei centri nevralgici del 

sistema informatico dell’Agenzia; 

VISTE le offerte OFF/0619-1/2012, O/0619-3/2012 e OFF/0619-4/2012 della Digit 

Services Srl del 19/06/2012, Prot. ARPAS n. 16097 del 19/06/2012, di rinnovo del 

contratto di assistenza e manutenzione, che prevedono: 

• il servizio DIGIT NBD per 3 sistemi HP, con scadenza semestrale (01/07/2012 

– 31/12/2012), per € 3.286,00, oltre all’IVA;  

• la manutenzione correttiva della rete dati per 2 sistemi, con scadenza 

semestrale (01/07/2012 – 31/12/2012), per € 1.980,00, oltre all’IVA; 

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

successivo, per 2 VPN Enterasys,con scadenza semestrale (01/07/2012 – 

31/12/2012), per € 246, oltre all’IVA; 

RITENUTO di dover provvedere al temporaneo rinnovo dei citati servizi di manutenzione con la 

Digit Services Srl per i periodi sopra indicati; 

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; 

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, 
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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 € 5.512,00 IVA esclusa, per un 

importo complessivo pari ad € 6.669,52 IVA compresa, per il quale si rende 

necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 6.669,52 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 dà 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): Z1B0574174; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della Digit Services Srl, come attestata dal DURC emesso 

in data 19/06/2012 (CIP 20120488320318), richiesto in data 24/05/2012, non 

ancora pervenuto, ma il cui esito è visibile sul sito web; 

DETERMINA  

1. di affidare alla società Digit Services Srl con sede legale in Via del Pozzetto, 6 – 09126 Cagliari, 

CF e PIVA 02183800925, alle condizioni dell’offerta del 19/06/2012, acquisita con Prot. ARPAS 

n.16097 del 19/06/2012, il servizio di manutenzione e assistenza dell’hardware di sistema, 

apparati e rete, relativo al nodo di Cagliari, ubicato presso la sede della Direzione Generale, in 

via Contivecchi 7, CIG Z1B0574174; 

2. di impegnare l’importo di € 6.669,52, IVA inclusa, sul capitolo SC02.1085 ”Manutenzione 

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

3131362001) del bilancio di previsione 2012 in favore di Digit Services Srl. 
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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. 33 del 

20/06/2012 hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento. 

 Impegno n. ________________________________ 

Data ____________________ 

Il Direttore del Servizio Ragioneria e finanze 

______________________________________________ 

 
 


