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DETERMINAZIONE N. 43 DEL 09/08/2012 

————— 

Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo contratto di manutenzione evolutiva di due licenze 

WinEDT/Vicrem/WinELF e di una licenza Wincem e per l’a cquisto di una nuova licenza 

Wincem. CIG Z2C05FA266. 

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 Disposizione del Direttore Generale n. 58 del 29/06/2012 con la quale è stata 

demandata al Direttore Amministrativo Dott. Riccardo Maria Masiello la direzione 

del Servizio Sistemi informativi della Direzione Generale; 

VISTA  la determinazione n. 300 del 28.04.2010 del direttore del servizio Patrimonio, 

provveditorato e economato con la quale veniva affidato alla ditta Vector srl con 

sede legale in Roma, nella via Giacomo Carissimi 37, il servizio di manutenzione 

evolutiva per due anni per tre licenze dei software WinEDT/Vicrem/WinELF e 

l’acquisto di una licenza del software Wincem;  

CONSIDERATO  che la manutenzione evolutiva del software WinEDT/Vicrem/WinELF risulta 

scaduta in data 31/03/2012; 

VISTA la determinazione n. 56 del 08/11/2011 del direttore del servizio Sistemi 

informazioni con la quale veniva affidato alla ditta Vector srl con sede legale in 

Roma, nella via Giacomo Carissimi 37, il servizio di manutenzione evolutiva del 

prodotto software Wincem per il periodo 01/06/2011-31/05/2012; 
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CONSIDERATO  pertanto che la manutenzione evolutiva del software Wincem risulta scaduta in 

data 31/05/2012; 

PRESO ATTO dello scambio di corrispondenza interna di cui al prot. 6005/2012 DI del 02/08/2012 

con il Direttore del Servizio Energia della Direzione Tecnico-Scientifica, nella quale 

viene espressa l’esigenza di rinnovare il contratto di manutenzione evolutiva per 

almeno due anni per due licenze WinEDT/Vicrem/WinELF e per una licenza 

Wincem e di acquistare una nuova licenza del software Wincem; 

VISTA l’offerta AO/RM-eg/062-12 del 26/07/2012 della Vector Srl, Prot. ARPAS n. 20334 

del 30/07/2012, di rinnovo del contratto di manutenzione evolutiva per due licenze 

WinEDT/Vicrem/WinELF e per una licenza Wincem e di acquisto una nuova 

licenza del software Wincem, così articolata: 

• manutenzione evolutiva di due licenze WinEDT/Vicrem/WinELF per un periodo 

di un anno, per € 4.960,00, oltre all’IVA o, in alternativa, per un periodo di due 

anni, per € 8.920,00, oltre all’IVA;  

• manutenzione evolutiva di una licenze Wincem per un periodo di un anno, per 

€ 720,00, oltre all’IVA o, in alternativa, per un periodo di due anni, per € 

1.296,00, oltre all’IVA;  

• acquisto di una nuova licenza del prodotto Wincem, comprensiva di 

manutenzione evolutiva per un anno, nella versione Basic, per € 2.800,00, 

oltre all’IVA, oppure nella versione Professional, per € 8.000,00, oltre all’IVA, 

oppure nella versione Premium, per € 15.000,00, oltre all’IVA; 

CONSIDERATO che la  ditta Vector srl risulta: : 

•  essere produttore unico ed esclusivo dei prodotti software 

WinEDT/Vicrem/WinELF e Wincem; 

• essere proprietario unico dei prodotti software WinEDT/Vicrem/WinELF e 

Wincem; 

• detenere tutti i diritti di sfruttamento di Wincem, inclusa la vendita diretta non 

avvalendosi di una rete di distribuzione esclusiva per il mercato italiano; 



 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

Direzione Generale 

Servizio Sistemi informativi 
 

Determinazione n. 43  del 09/08/2012     3/5 

• fornire direttamente in favore del cliente finale il servizio di manutenzione 

evolutiva ed assistenza da remoto sui prodotti software di cui è proprietaria; 

così come dichiarato dalla stessa Ditta nell’offerta sopra citata e che, pertanto, è 

necessario ricorrere ad un affidamento diretto alla stessa Vector srl per la 

manutenzione evolutiva dei prodotti software WinEDT/Vicrem/WinELF e Wincem e 

per l’acquisto di una nuova licenza Wincem; 

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

per un periodo di due anni e all’acquisto di una nuova licenza Wincem nella 

versione Basic, comprensiva di un periodo di manutenzione evolutiva per un anno; 

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); 

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; 

CONSIDERATO  che l’importo per l’affidamento del servizio di manutenzione evolutiva e per 

l’acquisto di software è pari ad €  13.016,00 IVA esclusa, per un importo 

complessivo pari ad € 15.749,36 IVA compresa, per il quale si rende necessario 

procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 12.361,36 IVA compresa, 

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

software e macchine d’ufficio” e per un importo pari ad € 3.388,00 IVA compresa, 

sul capitolo SC02.2030 “Acquisizione hardware e software” del bilancio di esercizio 

in corso, che contengono la necessaria disponibilità; 



 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

Direzione Generale 

Servizio Sistemi informativi 
 

Determinazione n. 43  del 09/08/2012     4/5 

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): Z2C05FA266; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva della ditta Vector 

S.r.l., ai sensi dell’art. 46, c. 1, lettera p, del D.P.R. 445/2000, ricevuta via mail il 

03/08/2012, protocollata in ingresso il 07/08/2012 al n. 21266/2012; 

DETERMINA  

1. di affidare alla società alla ditta Vector srl con sede legale in Roma, nella via Giacomo Carissimi 

37, C.F. 07475640582 e P.IVA 01786401008, alle condizioni dell’offerta AO/RM-eg/062-12 del 

26/07/2012, acquisita con Prot. ARPAS n. 20334 del 30/07/2012, il servizio di manutenzione 

evolutiva per due anni per due licenze WinEDT/Vicrem/WinELF e per una licenza Wincem e la 

fornitura di una nuova licenza del software Wincem nella versione Basic, comprensiva della 

manutenzione evolutiva per un anno, CIG Z1B0574174; 

2. di impegnare l’importo di € 12.361,36, IVA inclusa, sul capitolo SC02.1085 ”Manutenzione 

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

3131362001) e l’importo di € 3.388,00, IVA inclusa, sul capitolo SC02.2030 “Acquisizione 

hardware e software” (codice CO.GE. 1112122011) del bilancio di previsione 2012 in favore di 

Vector Srl. 

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 

Riccardo Maria Masiello 
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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. ________________________________ 

Impegno n. ________________________________ 

Data ____________________ 

Il Direttore del Servizio Ragioneria e finanze 

______________________________________________ 

 
 


