
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 2105/2021 del 14-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI TRIENNALI AI SOFTWARE A CERTUS POWER PACK
E PRIMUS POWER PACK - ACCA SOFTWARE - SMART ZB034565FC.
 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla seguente necessità riguardante le attività di progettazione che
fanno capo al Servizio Tecnico, in particolare la contabilità dei lavori e la progettazione della sicurezza nei
cantieri:

-       Rinnovo degli Abbonamenti triennali ai software a CerTus POWER PACK e PriMus POWER
PACK;

VISTI:
-       la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;

-       la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

-       il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 300 del 17/03/2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direzione del Servizio Tecnico al sottoscritto Ing. Carlo Capuzzi;

-       Determinazioni del Direttore generale n. 519 del 14.4.2021, concernente il Bilancio di previsione
2021-2023, e n. 692 del 5.5.2021 concernente Programma di attività 2021. L.R. n. 14/1995;

-       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. 519/2021 e n.
692/2021;

-       Determinazione del Direttore generale n. 1890/2021 del 23/11/2021, “APPLICAZIONE DI AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AL 31/12/2020: VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023 - ANNUALITÀ 2021”;

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, ed in particolare gli Articoli 5
(Decentramento delle funzioni amministrative) e 16 (Atti di gestione);

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 22.01.2019 con la quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di;

SENTITO il Direttore del Servizio Sistema Informativo ed Informatico, Ing. Andrea Morgera, competente
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sulla gestione delle attività informatiche dell’Agenzia, che ha delegato l’affidamento in oggetto allo scrivente
Direttore del Servizio Tecnico interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto, delegando anche
l’assunzione del relativo impegno di spesa sul Capitolo SC02.1125 - “noleggio hardware e software”;

ATTESO:
-        che sono scaduti gli abbonamenti annuali a PRIMUS POWER PACK e CERTUS POWER PACK
che consentono gli aggiornamenti alla banca dati e l’operatività stessa dei software;

-        che il personale tecnico ARPAS utilizza normalmente il software Primus, prodotto dalla ditta Acca
Software spa;

-        che al fine di consentire l’utilizzo dei programmi di contabilità lavori e redazione elaborati
progettuali, occorre acquistare i relativi abbonamenti per le licenze della ACCA SOFTWARE SPA in
uso all’ARPAS;

-        che pertanto occorre procedere all’acquisto degli abbonamenti triennali a POWER PACK per il
software PRIMUS e CERTUS, commercializzati dalla ACCA SOFTWARE SPA attraverso la
piattaforma elettronica del Me.PA;

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
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);

ATTESO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT) a cui
attingere per acquisire la fornitura ma che i beni sono presenti nel catalogo del Me.PA.;

RILEVATO che il servizio di che trattasi è offerto sul Me.Pa dalla Ditta ACCA SOFTWARE SPA, con sede
in  Contrata Rosole 13 – Bagnoli Irpino (AV), al prezzo di euro 900,00+IVA, euro 1.098,00 IVA inclusa ,che
trova  copertura sul Cap. SC02.1125 “noleggio hardware e software”  – Missione 01 – Programma 08 –
Azione 01, della parte passiva del Bilancio in corso;

VISTO l’articolo 36, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VERIFICATO che ricorrono le condizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016, art. 36, c. 2, lett. a);
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
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 si è proceduto a richiedere il seguente CIG: ZB034565FC;

DETERMINA
1.     DI DARE ATTO che l’affidamento è individuato dal seguente CIG: ZB034565FC;
2.    DI AFFIDARE, la fornitura degli abbonamenti triennali a POWER PACK per il programma PRIMUS
e CERTUS prodotti dalla ACCA SOFTWARE SPA, alla stessa società Acca Software Spa con sede in
Contrata Rosole 13 – Bagnoli Irpino (AV), al prezzo di euro 900,00+IVA, pari ad euro 1.098,00 IVA
inclusa;
3.     DI IMPEGNARE con il n. 3210001113 l’importo di € 1.098,00, sul capitolo di spesa SC02.1125 -
“noleggio hardware e software” – Missione 01 – Programma 08 – Azione 01, della parte passiva del
Bilancio in corso;
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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.

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

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