
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 217 del 20/01/2023 

IL DIRETTORE:  DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA – SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della
legge 120 del 2020 e ss.mm.ii, di n. 1 per acquisto duplicati di chiavette di protezione  softwareACCA
Operatore Economico: ACCA SOFTWARE – Contrada Rosole 13- Bagnoli Irpino (AV) SmartCIG:
ZC839972F5

Con  la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Dr. ssa Rita Colombu

Il Responsabile 
del Procedimento

 
Per Ind. Dino Concudu

 

Il Direttore S.C. 
A.T.  OCS  Ing. Marcello Serra Firma in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute –
ARES

        SI [ X]                       NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’ado-
zione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTA
la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1130 del 31/10/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direzione della S.C.  Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all’Ing. Marcello Serra a far data
dal 01/11/2018, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

DATO ATTO che il  soggetto  che adotta il  presente atto non incorre in  alcuna delle  cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATA la relazione del Per. Ind. Dino Concudu, che sebbene non allegata costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, nella quale si precisa che:
 in  occasione  della  sostituzione  del  PC,  sono  state  smarrite  le  chiavette  di  protezione  soft-

wareACCA installati nel 2015, il cui elenco viene riportato nella citata relazione, senza la quali è
impossibile utilizzare i programmi;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità 2019),
che sancisce l’obbligo di servirsi  del mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione
resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a €
5.000,00 sino al sotto soglia.

RILEVATO che 
 ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice  e ss.mm.ii. prima dell’avvio delle procedure di affida-

mento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decreta-
no o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di se-
lezione degli operatori economici e delle offerte;

 nella  procedura di cui dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  sospeso
dall'art. 1, comma 2, lettera a),Legge 120/20200, la Stazione Appaltante procede ad affidamen-
to diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale;

PRESO ATTO  della  particolarità  della  fornitura  e  del  fatto  solo  la  ditta  fornitrice  dei  software
avrebbe  potuto  fornire  i  duplicati  delle  chiavette,  considerata  anche  l’esiguità  della  spesa  in
conformità al dettato normativo  art. 32, comma 2  e l’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120 del
2020 e s.m.i, secondo cui per gli affidamenti di forniture e servizi  di importo inferiore a 139.000,00
è possibile procedere  mediante affidamento diretto, si è un preventivo di spesa alla ditta ACCA
Software per la fornitura dei duplicati delle chiavette di protezione .

RICHIAMATO il preventivo della ditta ACCAsoftware del 21/12/2022 acquisito via e-mail, nel quale
l’O.E. quantifica in modo dettagliato la spesa per la sostituzione delle licenze d’uso, precisamente:
- licenza per Impiantus- elettrico € 169,00  I.V.A. esclusa;
- licenza d’uso Primus  219,00 I.V.A. esclusa;
- Aggiornamento al programma Primus- C alla versione 14 prezzo 138.00, I.V.A.esclusa.
per un importo complessivo I.V.A. esclusa pari a € 526,00;
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ACCERTATA  la  congruità  dell'importo  da parte del  RUP l’Assistente  Tecnico  Per.  Ind.  Dino
Concudu,  e  l’autorizzazione  da  parte  del  Direttore  dell’Area  Oristano,  Carbonia,  Sanluri,  Ing.
Marcello Serra all’affidamento della fornitura in oggetto.

RITENUTO  di poter affidare formalmente,  in conformità al disposto della art. 1 comma 2 lett. a)
della legge 120 del 2020 e ss.mm.ii, alla ditta ACCAsoftware Contrada Rosole 13- Bagnoli Irpino
(AV), della fornitura duplicati di chiavette di protezione softwareACCA  e relativi aggiornamenti, per
complessivi  complessivi  €  526,00  I.V.A.  esclusa  corrispondente  a  €  641,72  I.V.A.  compresa,
autorizzando la ditta all’emissione della fattura a seguito della regolare fornitura e del ricevimento
del ordine informatico tramite la piattaforma NSO.
 
Per i motivi esposti  

DETERMINA

1) contrarre e contestualmente affidare alla ditta ACCA SOFTWARE, con sede  in Contrada Ro-
sole 13- Bagnoli Irpino (AV),  della fornitura duplicati di chiavette di protezione softwareACCA  e
relativi aggiornamenti, meglio dettagliati  nella relazione che sebbene non allegata costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzati a consentire l’uso dei programmi,il
tutto per un importo complessivo pari a € 526,00 I.V.A. esclusa corrispondente a € 641,72 I.V.A.
compresa. 

2) di dare atto che il presente affidamento è stato eseguito mediate affidamento diretto in confor-
mità al disposto sospeso dall'art. 1, comma 2, lettera a),Legge 120/20200, che ha sospeso l’art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, considerato sia l’esiguità dell’importo, sia la peculiarità
della fornitura;

3) di dare atto che il RUP e Responsabile dell’esecuzione è il Per. Ind. Dino Concudu.

4) di autorizzare la ditta all’emissione della relativa fattura a seguito del ricevimento  dell’ordine
informatico acquisito tramite la piattaforma NSO.

5)  di dare atto infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata
in €  526,00 I.V.A. esclusa corrispondente a € 641,72 I.V.A. compresa, verrà registrata sul bilancio
dell’esercizio 2023 e verrà finanziata come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 1 A501020401 A5ORCC9999 €  641,72

SmartCIG: ZC839972F5

6) di trasmettere  copia del presente atto  per gli  adempimenti di competenza e alla SC Affari
Generali  e  Relazioni  Istituzionali  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Ing. Marcello Serra
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

_____________________________                
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