
 
Direzione Generale/Servizio Sistema Informativo e Informatico

Determinazione n. 2034/2021 del 09-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020, N. 120, COME MODIFICATA DALL'ART 51 DEL DL 31 MAGGIO 2021 N°77 PER IL
SERVIZIO ENBDOCMA (GESTIONE DOCUMENTALE), ENBSEGR (GESTIONE SEGRETERIA:
PROTOCOLLO E DELIBERE), ENAPRET (ALBO PRETORIO ONLINE), CDAN (CONSERVAZIONE
DIGITALE A NORMA), ENAFAE GESTIONE FATTURA ELETTRONICA ATTIVA E PASSIVA (CON
CDAN), ENBGACO GESTIONE GARE E CONTRATTI (CON CDAN), ETRAS_PAC PACCHETTO
TRASPARENZA, FASCICOLAZIONE DI CUI ALLA SUITE URBI PA DIGITALE. A FAVORE DELLA
DITTA SISTEMA 3 SRL CON SEDE IN QUARTU SANT'ELENA (CA) VIA XX SETTEMBRE 17 - P.IVA
03065330924 - CIG: Z973436F21.
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;
DATO ATTO che l’ARPAS utilizza i servizi in SAAS della suite URBI, sviluppati e forniti dalla Società PA
Digitale S.p.A. con sede in Pieve Fissiraga (LO), via Leonardo Da Vinci n. 13 e che PA Digitale,
sviluppatore e detentore di tutti i diritti di proprietà del software, che esercita in esclusiva la
commercializzazione dell’utilizzo del software stesso e la relativa fornitura di assistenza e manutenzione

1/4Determinazione n. 2034/2021  del 09-12-2021



tecnica, comprese tutte le personalizzazioni necessarie a soddisfare le esigenze specifiche dell’Agenzia;
ATTESO che PA Digitale, con nota a mezzo PEC del 19/12/2016, prot. in arrivo n.  40146 del 20.12.2016,
ha comunicato che a far data dal 01.01.2017 tutti servizi applicativi relativi alla piattaforma URBI Smart
saranno forniti all’ARPAS dal partner territoriale Sistema 3 S.r.l. di Quartu Sant’Elena, al quale andranno
indirizzati gli ordinativi di fornitura e intestati i contratti;
PREMESSO che

-       che l’Agenzia ha avviato, con nota n. 17577 del 16.05.2019, opportune interlocuzioni con la
RAS in merito alla possibilità di armonizzare i propri sistemi informativi di base con quelli
dell’Amministrazione Regionale, già interfacciati sugli aspetti contabili mediante il modulo SIBEAR,
attraverso l’integrazione dei servizi in oggetto con il sistema documentale per gli Enti e Agenzie
Regionali realizzato dalla RAS nell’ambito del progetto SIBAR-MOBILE;

-       che l’Amministrazione Regionale, con propria nota n. 6549 del 28.10.2019 acquisita con prot.
ARPAS n.37906 del 29.10.2019, ha ritenuto la proposta fatta come estremamente importante per
lo sviluppo dei sistemi informativi nell’ambito dell’uniformità al livello di comparto regionale;

-       che l’Agenzia, con note prot. ARPAS n. 47234 del 23.12.2019 e n. 12989 del 22.04.2020, ha
sollecitato la richiesta di riscontro da parte dell’Amministrazione Regionale in ordine all’adesione e
alla definizione propedeutica del progetto di cui sopra;

-       che, in risposta, l’Amministrazione Regionale con nota prot. ARPAS n. 40237 del 03.12.2020 ha
manifestato la disponibilità all’avvio del tavolo tecnico per l’inserimento di ARPAS all’interno del
sistema SIBAR DEC e DOC in questione;

-- che, con nota prot. n. 8839/2021 del 11.03.2021, la RAS ha accolto la candidatura dell’Agenzia
quale Ente del Sistema Regione presso cui estendere le funzionalità del SIBEAR, DOC e DEC
(Documentale e Determina Elettronica Contabile), a completamento dell’estensione SIBEAR-SCI
già realizzata a favore dell’ARPAS;

-       che, a partire dal 23.07.2021, ha avuto avvio il tavolo tecnico di definizione dell’intervento di cui
sopra e le conseguenti fasi di studio, analisi e implementazione del sistema;

TENUTO CONTO che lo stato del procedimento di transizione al sistema di gestione documentale SIBAR
DOC-DEC non consente di definire con certezza una data per l’avvio del nuovo sistema;
ACCERTATO che il contratto di utilizzo dei servizi URBI scadrà il 31/12/2021 e che si rende necessario
procedere a un nuovo affidamento per l’anno 2022, in quanto la cessazione del servizio causerebbe grave
nocumento alle attività istituzionali dell’Agenzia;
SENTITO nel merito il servizio Affari Generali (note prot. int. 4263 e 4370) che ha rilasciato parere
favorevole alla prosecuzione del servizio URBI Smart, nelle more della transizione al nuovo sistema di
gestione documentale di cui sopra;
PRESO ATTO che con nota prot. 34848 del 06.10.2021 la società Sistema 3 s.r.l., concessionario per la
regione Sardegna del software in oggetto sviluppato dalla ditta PA Digitale S.p.A., ha inviato la proposta di
rinnovo per il servizio Urbi Smart attualmente in uso presso l’Agenzia e valutata positivamente la congruità
tecnico economica di tale offerta;
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);
DATO ATTO che il presente appalto non prevede rischi da interferenza né altri oneri per la sicurezza, e
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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 risulta presente nei cataloghi del MePA con il codice SIS3_RIN2022_11947;  

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 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;
ATTESO che, per quanto sopra richiamato, si procederà all’acquisizione del servizio tramite la piattaforma
del Mercato Elettronico mediante ordine diretto d’acquisto alla ditta Sistema 3 Srl di Quartu Sant’Elena, la
quale ha formulato la sua proposta economica per un importo di euro 26.261,88 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 S.r.l. di Quartu Sant’Elena;
ATTESO che la ditta Sistema 3 S.r.l. 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;
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.;
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;
ATTESO che è stato acquisito e verificato il DURC, attestante la regolarità contributiva della società, con
scadenza validità 21.01.2022;
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. 43386 del 06.12.2021, la
ditta Sistema 3 Srl di Quartu Sant’Elena ha presentato la cauzione definitiva del 10% dell’importo
dell’affidamento pari ad € 2.626,19;
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 € 26.261,88 IVA esclusa, per il quale si
rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari a € 32.039,49 IVA compresa, sul
capitolo SC02.1085 “manutenzione hardware e software” – Missione 01 -Programma 06 – Azione 01 del
bilancio di esercizio in corso, annualità 2022, 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: Z973436
F21;
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
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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 come derogato dall’Art. 1 comma 2 l
ett.a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. 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 26.261,88 IVA esclusa mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul MePA;
 
2. Di approvare il seguente prospetto economico d’appalto:
 

A. VALORE DELL’APPALTO Euro 26.261,88

B. IVA ed eventuali altre imposte su VOCE A Euro 5.777,61

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

Euro 0,00

Totale prospetto economico complessivo Euro 32.039,49

 
 
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. 3210001022 (pos.2) la somma complessiva di € 32.039,49 IVA compresa, sul
Capitolo SC02.1085 “manutenzione hardware e software” – Missione 01 -Programma 06 – Azione 01, del
Bilancio 2021/2023, annualità 2022, a favore della ditta Sistema 3 Srl;
 
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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