
 
Direzione Generale/Servizio Sistema Informativo e Informatico

Determinazione n. 1012/2021 del 02-07-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A DEL
D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA SUITE URBI PER 12 MESI A
FAVORE DELLA DITTA SISTEMA 3 SRL CON SEDE IN QUARTU SANT'ELENA (CA) VIA XX
SETTEMBRE 17 - P.IVA 03065330924 - CIG: ZA2321E33A.
break-word'>
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 22.01.2019 con la quale è stato conferito al
sottoscritto Ing. Andrea Morgera l’incarico di Direttore del Servizio Sistema informativo e informatico della
Direzione Generale fino alla data del 31.01.2022;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4.07.2017;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla
osta a questa Agenzia per l’esecutività delle Determinazioni del Direttore generale n. 519 del
14.04.2021 concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e Piano degli indicatori di bilancio e n. 692
del 05.05.2021 concernente il Programma di attività 2021. L.R. n. 14/1995;
RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e le Linee guida ANAC n. 4/2016 approvate con Delibera
ANAC n° 1097 del 26.10.2016 e ss.mm.ii., aventi a oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi degli operatori economici”;
- il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, adottato dall’Agenzia con Determinazione n. 774 del 19.05.2021;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio
Sistema informativo e informatico cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;
CONSIDERATO che l’ARPAS utilizza il software URBI per il protocollo informatico e varie altre esigenze,
quali la gestione degli atti amministrativi, la gestione dei contratti, la pubblicazione degli atti in albo pretorio
e in amministrazione trasparente, la fatturazione elettronica;
PREMESSO che al fine di garantire le funzionalità del prodotto e supportare gli utenti nel suo utilizzo, si
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rende necessario procedere all’affidamento del servizio di assistenza remota della suite Urbi per un
periodo di dodici mesi a partire dal giorno 24.06.2021, eventualmente rinnovabile per altri di altri dodici
mesi, a una ditta di comprava esperienza e capacità;
ATTESO che

- l’importo del servizio risulta inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 si può procedere all’affidamento diretto;
- in base alla normativa vigente, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario vi è l’obbligo di
ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della
Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L. 296/2006);

DATO ATTO che l’acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione
biennale ai sensi dell’art. 21, comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti 16 gennaio 2018 n.14 (poiché avente valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art 35
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 inferiore a € 40.000,00);
DATO ATTO che il presente appalto non prevede rischi da interferenza né altri oneri per la sicurezza, e
non è soggetto a obbligo di redazione DUVRI e che gli oneri derivanti da rischi da interferenza sono pari a
euro zero/00);
VERIFICATO che il presente appalto non ha carattere transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati
dalla Corte di Giustizia europea (Vedi Linee guida n. 4 punto 1.5 ANAC) e pertanto è possibile procedere
all’affidamento mediante ricorso alle procedure semplificate di cui all’art.36 del Codice;
DATO ATTO che per la procedura in oggetto non risulta applicabile obbligatoriamente alcun CAM;
VERIFICATO che la tipologia di servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche individuate
per legge per le quali è obbligatorio ricorrere all’acquisto tramite Soggetto aggregatore;
CONSIDERATO che

- al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a cui
attingere per acquisire la somministrazione del servizio in oggetto;
-  lo stesso servizio non risulta presente nei cataloghi del MePA ma sono presenti le categorie
merceologiche di appartenenza, pertanto si è ritenuto opportuno negoziare sulla piattaforma “CAT
Sardegna” con tutti gli operatori economici iscritti alla categoria AD23AJ – “Servizi Informatici:
Consulenza, Analisi, Progettazione, Sviluppo di Software, Internet e Supporto”;

CONSIDERATO che stante l’importo contenuto e la necessità di disporre celermente del servizio in esame,
si è voluto procedere al confronto degli eventuali preventivi a mezzo dalla “Richiesta di Informazioni sulla
piattaforma del CAT Sardegna ex art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
RILEVATO che con la richiesta di informazioni sulla piattaforma CAT Sardegna n. rfi_4827 tender 215122,
sono stati invitati tutti gli operatori economici iscritti al settore merceologico sopraccitato, esclusa l’ultima
ditta affidataria di un servizio analogo, chiedendo loro di presentare la migliore offerta economica per la
fornitura del servizio di assistenza remota per l’applicativo URBI;
CONSIDERATO che la suddetta procedura RdI sul CAT è rimasta in pubblicazione dal 12.04.2021 al
23.04.2021 e che non sono pervenute offerte nei termini fissati;
ATTESO che, a seguito di tale risultato, si è proceduto ad attivare la “Trattativa diretta” n. 1679717 tramite
la piattaforma del Mercato Elettronico, con la ditta Sistema 3 Srl di Quartu Sant’Elena, già fornitore di un
servizio analogo, la quale ha formulato la sua proposta economica per un importo di euro 5.400,00 oltre
l’IVA;
CONSIDERATO che si è provveduto alla consultazione del casellario informatico ANAC nel quale, alla
data odierna, non risulta alcuna annotazione a carico della ditta Sistema 3 Srl di Quartu Sant’Elena;
ATTESO che la ditta Sistema 3 Srl ha dichiarato il possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs 50/2016,
tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, acquisita formalmente tramite
piattaforma informatica MePA;

2/4Determinazione n. 1012/2021  del 02-07-2021



DATO ATTO che si è provveduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 5
0/2016 e ss.mm.ii:

- con richiesta prot. n. 17860 del 12.05.2021, del certificato del casellario giudiziale per i soggetti
indicati nel comma 3 dell’articolo 80 del decreto sopra citato e relativo riscontro prot n. 21504 del
14.06.2021;
- con richiesta prot. n. 17677 del 12.05.2021, al Tribunale fallimentare di Cagliari, del certificato di non
pendenza di procedimenti per la dichiarazione dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo e relativo riscontro prot n. 18295 del 18.05.2021;
- con richiesta prot. n 17678 del 12.05.2021, all’Agenzia delle Entrate di Cagliari, del certificato di
regolarità fiscale e relativo riscontro prot. n. 19865 del 31.05.2021;

- con richiesta e verifica del DURC, attestante la regolarità contributiva della società, con scadenza
validità 21.09.21;

DATO ATTO che la presente Determinazione e la stipula del contratto sono successivi all’esito positivo
delle verifiche sui controlli di cui sopra, dalle quali non sono emersi elementi ostativi alla stipula del
contratto;
RICHIAMATO l’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 che prevede per la sottoscrizione del contratto la
costituzione di una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al
10% dell’importo contrattuale;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 103 del medesimo Codice, con nota prot. n. 22561 del 23.06.2021, la
ditta Sistema 3 Srl di Quartu Sant’Elena ha presentato la cauzione definitiva pari a € 540,00;
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 non si applica
il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento del servizio è pari a € 5.400,00 IVA esclusa, per il quale si
rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari a € 6.588,00 IVA compresa, sul
capitolo SC02.1085 “manutenzione hardware e software” – Missione 01 -Programma 06 – Azione 01 del
bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo a 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 si è proceduto a richiedere il seguente CIG in modalità Smart: ZA2321
E33A;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli stati membri;
 

DETERMINA
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte
1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ai sensi del Regolamento per
l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, citate in
premessa, il servizio di assistenza remota sull’applicativo “URBI” per un anno, alla ditta SISTEMA 3 Srl con
sede in Quartu Sant’Elena (CA) Cap. 09045, via XX Settembre 17, P. IVA e C.F. n. 03065330924, al
prezzo di euro 5.400,00 IVA esclusa mediante Trattativa diretta sul MePA.;
2. Di approvare il seguente prospetto economico d’appalto:
 

A. VALORE DELL’APPALTO Euro 5.400,00
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B. IVA ed eventuali altre imposte su VOCE A Euro 1.188,00

C. Altre spese (spese tecniche, incentivi, spese per
commissioni giudicatrici, contributo ANAC, spese per
pubblicità, etc.)

Euro 0,00

Totale prospetto economico complessivo Euro 6.588,00

 
 
3. Di dare atto che il RUP del presente appalto è il sottoscritto Direttore del Servizio Sistema informativo e
informatico Ing. Andrea Morgera;
4. Di impegnare con il n. 3210000657 la somma complessiva di € 6.588,00 IVA compresa, sul Capitolo
SC02.1085 “manutenzione hardware e software” – Missione 01 -Programma 06 – Azione 01, del Bilancio
in corso, a favore della ditta Sistema 3 Srl, così suddivisa:
- Annualità 2021 € 3.294,00
- Annualità 2022 € 3.294,00 – pos. 2)
5. Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
 
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs. n.
50/2016 nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
ANDREA MORGERA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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