
 
Direzione Generale/Servizio Sistema Informativo e Informatico

Determinazione n. 1972/2021 del 02-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A DEL
D.LGS 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA A FAVORE DELLA DITTA
STUDIOWARE S.A.S CON SEDE IN VASTO (CH), VIA GIULIO CESARE N. 98 - P.IVA 02153300690,
DEL SERVIZIO TRIENNALE ZOHO PROJECT CLOUD. CIG: Z57339AF41.
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 è il collaboratore del Servizio, rag. Luca Piroddi;
PREMESSO che:

-       con propria determinazione a contrarre n. 1103/2021 del 15.07.2021 si disponeva di avviare il
procedimento di gara per l'affidamento della fornitura di software finalizzato allo sviluppo della
gestione e della sicurezza dell’infrastruttura informatica dell’ARPAS ai sensi dell’art.36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO sul CAT Sardegna, per il quale il servizio in questione
era bandito nel lotto 5; 
-       con propria determinazione n. 1367/2021 del 09.09.2021 si dava atto che tale lotto non è stato
aggiudicato in quanto non sono pervenute offerte;

CONSIDERATO che nella suddetta procedura la stazione appaltante non ha operato alcuna limitazione in
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ordine al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
CONSIDERATO che, per le attività dell’Agenzia, lo strumento in questione rappresenta un valido supporto
alla gestione delle attività progettuali in quanto consente di operare politiche di automazione, monitoraggio,
reportistica, collaborazione in team ed integrazioni varie con altri sistemi software;
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, come derogato dall’Art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020
convertito con Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., 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 fornitura del servizio in oggetto;
RILEVATO che la ditta STUDIOWARE s.a.s con sede in Vasto (CH) Cap. 66054, via Giulio Cesare 98, P.
IVA e C.F. n. 02153300690 è iscritta come fornitore sul MEPA;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 1 comma 450, L. 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
CONSIDERATO che, alla data di adozione del presente atto, l’unico fornitore presente sul MEPA che
risponde alla ricerca del prodotto “Zoho Project” è la suddetta ditta;
DATO ATTO che, per quanto sopra richiamato, si è proceduto a predisporre un Ordine diretto di acquisto
n. 6457196 tramite la piattaforma MEPA, con la ditta STUDIOWARE S.a.s di Renato de Ficis e C. , per un
importo di euro 9.200,00 oltre l’IVA;
CONSIDERATO che si rispetta il principio di rotazione in quanto alla suddetta ditta non sussistono
affidamenti nel corso degli ultimi tre anni solari alla suddetta ditta;
CONSIDERATO che si è provveduto alla consultazione del casellario informatico ANAC nel quale, alla
data odierna, non risulta alcuna annotazione a carico della ditta STUDIOWARE s.a.s. di Vasto;
ATTESO che la ditta STUDIOWARE s.a.s. di Renato De Ficis e C.  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 PEC in data 28/10/2021;
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. 38112 del 29.10.2021, del certificato del casellario giudiziale per i soggetti
indicati nel comma 3 dell’articolo 80 del decreto sopra citato e relativo riscontro prot. n. 42218 del

2/4Determinazione n. 1972/2021  del 02-12-2021



29.11.2021;
- con richiesta, presso lo sportello telematico Telemaco-Infocamere, del certificato di non pendenza di
procedimenti per la dichiarazione dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e relativo riscontro prot. interno n. 4568 del 04.11.2021;
- con richiesta prot. n 38168 del 29.10.2021, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Vasto
(CH), del certificato di regolarità fiscale e relativo riscontro prot. n. 39060 del 08.11.2021;
- con richiesta e verifica del DURC, attestante la regolarità contributiva della società, con scadenza
validità 29.03.2022;

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 per la tipologia del servizio oggetto della fornitura si è ritenuto di poter esonerare
l'operatore economico dalla presentazione della cauzione e, a tal fine, è stata comunicata tale possibilità
alla società Studioware Sas, la quale, con nota prot. n. 42612 del 30.11.2021, ha offerto n. 5 ore di
assistenza ulteriori;
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 € 9.200,00 IVA esclusa, per il quale si
rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari a € 11.224,00 IVA compresa, sul
capitolo SC02.1085 “manutenzione hardware e software” – Missione 01 -Programma 06 – Azione 01 del
bilancio pluriennale, 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: Z57339A
F41;
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 triennale Zoho Project Cloud, alla ditta Studioware Sas con sede in Vasto (CH) Cap.
66054, via Giulio Cesare 98, P. IVA e C.F. n. 02153300690, al prezzo di euro 9.200,00 IVA esclusa
mediante Ordine diretto d’acquisto sul MePA.;
2. Di approvare il seguente prospetto economico d’appalto:
 

A. VALORE DELL’APPALTO Euro 9.200,00

B. IVA ed eventuali altre imposte su VOCE A Euro 2.024,00

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

Euro 0,00
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pubblicità, etc.)
Totale prospetto economico complessivo Euro 11.224,00

 
 
3. Di dare atto che il RUP del presente appalto è il rag. Luca Piroddi, collaboratore del servizio Sistema
Informativo e Informatico;
4. Di impegnare con il n. 3210001016 la somma complessiva di € 11.224,00 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 € 00,00
- Annualità 2022 € 3.741,33
- Annualità 2023 € 3.741,33
- Annualità 2024 € 3.741,34
 
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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