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DETERMINAZIONE N. 24 DEL 24/04/2012 

————— 

Oggetto: Impegno di spesa per il rinnovo del contra tto di prosecuzione provvisoria del servizio 

di assistenza e manutenzione di hardware e software  già in garanzia con Athena Srl 

nelle more di gara d’appalto (CIG ZF604A8A7F). 

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 19/07/2011 con la 

quale detta nomina è prorogata; 

PRESO ATTO che l’incarico sopra menzionato, unitamente a tutti gli altri incarichi dirigenziali, 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 la gran parte della dotazione informatica dell’Agenzia, compresa nella fornitura 

del sistema informatico di base (cosiddetta “fornitura SIB”), alla scadenza della 

garanzia in data 22/10/2011, era stata oggetto di contratto temporaneo di 

manutenzione e assistenza, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, 

affidato alla società Athena Srl di Sassari, in qualità di capogruppo dell’ATI per la 

fornitura del sistema informatico di base, alla quale il servizio di assistenza era 

associato, con scadenza il 21/04/2012; 
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ATTESO che, per difficoltà legate alla numerosità e complessità dei beni informatici, il 

capitolato tecnico, necessario per l’affidamento di un contratto triennale mediante 

gara ad evidenza pubblica, non è stato ultimato; 

VALUTATO che è preferibile che l’assistenza e la manutenzione della gran parte delle 

apparecchiature debba proseguire senza soluzione di continuità, onde evitare il 

rischio di blocco; 

VISTA l’offerta del 20/04/2012, acquisita al nostro Prot. al n.10608 del 24/04/2012, della 

Athena Srl di Sassari, interpellata per la prosecuzione del servizio di manutenzione 

e assistenza, alle medesime condizioni già applicate, sugli stessi apparati, dal 

22/04/2012 al 21/10/2012, al prezzo di € 23.760,00, oltre all’IVA; 

 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, 

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

2012 e pluriennale 2012 – 2014; 

VERIFICATO che l’onere finanziario relativo dà luogo ad un impegno di € 28.749,60, IVA inclusa, 

che trova capienza nel Capitolo di spesa SC02.1085 del bilancio di previsione 

2012; 
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RITENUTO di dover provvedere con urgenza alla prosecuzione provvisoria del servizio di 

manutenzione e assistenza attraverso il rinnovo del contratto con Athena Srl;  

ACCERTATO che l’affidamento diretto del servizio di manutenzione e assistenza 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, in modalità semplificata (Smart CIG), il 

Codice Identificativo Gara (CIG ZF604A8A7F) all’Autorità di Vigilanza dei Contratti 

Pubblici (AVCP); 

VERIFICATA la regolarità contributiva attraverso il DURC emesso dall’INPS in data 07/03/2012 

(C.I.P. 20120352349272) per contratti pubblici di fornitura e servizi in economia 

con affidamento diretto; 

DETERMINA  

1. di affidare alla società Athena S.r.l. con sede in Sassari - Z.I. Predda Niedda Nord, strada 28, CF 

e P.IVA 01368460901 (codice fornitore n. 80), la prosecuzione per un ulteriore semestre del 

servizio di manutenzione e assistenza sugli apparati della fornitura SIB alle condizioni dell’offerta 

del 20/04/2012, acquisita al nostro Prot. al n. 10608 del 24/04/2012, CIG ZF604A8A7F; 

2. di impegnare in favore di Athena S.r.l. sul capitolo SC02.1085 “Manutenzione ordinaria e 

assistenza per hardware, software e macchine d’ufficio” del bilancio di previsione dell’anno 2012, 

(codice CO.GE. 3131362001) l’importo di € 28.749,60, IVA inclusa. 

 

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 
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Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione del Direttore del Servizio Sistemi informativi n. 24 del 

24/04/2012 hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento. 

Impegno n. ________________________________ 

Data ____________________ 

Il Direttore del Servizio Ragioneria e finanze 

______________________________________________ 

 
 


