
 
Direzione Generale/Servizio Sistema Informativo e Informatico

Determinazione n. 1413/2021 del 17-09-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART. 36 COMMA 2, LETT A DEL D. LGS 50/2016 ALLA
DITTA ARUBA SPA PER IL SERVIZIO HOSTING WINDOWS BASIC PER IL PERIODO 22.06.2021-
21.07.2022 - CIG: Z3A32633A3.
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;
VISTO il Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore Gen
erale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4.07.2017, ed in particolare gli Articoli 5 (De
centramento delle funzioni amministrative) e 16 (Atti di gestione);
VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26.09.2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing.Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Genera
le dell’ARPAS;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 22.01.2019  con la quale è stato conferito al
sottoscritto Andrea Morgera l’incarico di Direttore del Servizio sistema informativo e informatico della
Direzione Generale;
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 della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 14.4.2021
concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 5.5.2021 concernente il Programma di attività
2021;
RICHIAMATO il Regolamento interno avente ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture di valore
inferiore alle soglie comunitarie, adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n.
774/2021 del 19/05/2021;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore
 del Servizio Sistema informative e informatico interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto, cui sp
etta provvedere al relativo impegno di spesa;
PRESO ATTO del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici ";
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a € 40.000,00, per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nel testo novellato dall’art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017 che prevede
l’affidamento diretto sotto la soglia di € 40.000,00 “anche senza previa consultazione di due o più operatori
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economici…”;
ATTESO che 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);
PREMESSO che l’Agenzia si avvale, fin dall’anno 2008, dei servizi di “hosting” forniti dalla società ARUBA
S.p.A. - Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)  P.IVA: 01573850516;
ACCERTATO che non è presente attualmente alcuna convenzione Consip attiva;
VALUTATE le Condizioni di Fornitura del Servizio “Hosting Aruba.it” avente validità dal 22.07.2021 fino al
21.07.2022, al prezzo complessivo di euro 997,01 IVA esclusa, comprendente: Hosting Windows basic e p
iu’;
CONSIDERATO che trattasi di servizio essenziale e non differibile e che il mancato affidamento
comporterebbe grave nocumento all’attività agenziale;
ATTESO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio, offerto da ARUBA S.p.A. - Via
San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA: 01573850516 e all’impegno della somma di euro
1.216,35 IVA inclusa sul Capitolo SC02.1125 (noleggio hardware e software) del Bilancio in corso –
Missione 01 – Programma 08 – Azione 01;
DATO ATTO che il servizio 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 all’ANAC, tramite piattaforma telematica e in modalità
semplificata il Codice Identificativo Gara (CIG): Z3A32633A3;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale della ditta ARUBA S.p.A., mediante l’acquisizione
del DURC, con validità a tutto il 09.10.2021;
ATTESO che trattasi di acquisto al di sotto dei mille euro e che ai sensi del Regolamento citato nelle
premesse, per gli acquisti sotto i mille euro, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 come
modificato con l’art. 1 comma 502 della L. 208/2015 - legge di stabilità 2016, non è obbligatorio ricorrere al
mercato elettronico;
RITENUTO di non dover procedere alla richiesta della cauzione definitiva in considerazione dell’importo
dell’affidamento, della natura della prestazione e della solidità dell’operatore economico di che trattasi;
VISTA la dichiarazione prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dalla ditta ARUBA S.p.A.
circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Dlgs. 50/2016, in data 04.08.2021;
ACQUISITA l’autorizzazione del Direttore Generale n. 3744 del 13.09.2021 avente ad oggetto: Legge di
stabilità 2016 n.208/2015 art. 516 comma 1. Autorizzazione all’acquisto in deroga.

DETERMINA
1.     di affidare alla società ARUBA S.p.A. - Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.IVA 01573850516, i servizi indicati in premessa verso il corrispettivo di euro 997,01 IVA esclusa,
per il periodo 22.07.2021–21.07.2022;

2.     di impegnare con il n. 3210000728 l’importo di € 1.216,35 a valere sul capitolo SC02.1125”
Noleggio hardware e software” del Bilancio per l’anno 2020 (Missione 01 – Programma 08 –
Azione 01), per rinnovo annuale servizi ARUBA, periodo 22/07/2021 – 21/07/2022 – CIG Z3A3263
3A3;

 La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
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Il/La Direttore/Direttrice *
ANDREA MORGERA

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