PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 30
OGGETTO:

DEL 10/01/2018

Affidamento alla Societa Arionline Srl del servizio di manutenzione e
assistenza software sulle procedure HyperSic per l'anno 2018. (CIG
ZE52138568)

LA DIRIGENTE
PREMESSO che:
- si rende necessario e urgente provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza tecnica per i software di gestione del protocollo informatico, e per la mera
consultazione della contabilità finanziaria, del patrimonio e del rilevamento presenze attualmente
in uso nella Zona Omogenea dell’Ogliastra, nelle more dell’estensione a tali uffici del software
applicativo adottato dalla Provincia di Nuoro e fintanto che non si adotterà un piano per
l’importazione e la conservazione dei dati precedentemente gestiti;
- il servizio di manutenzione dei softwares attualmente in uso presso la predetta Zona Omogenea
è svolto in regime di privativa dalla Società Arionline S.R.L. - Sede Legale Via Sonnino, 128
Cagliari (Ca), partner della Società produttrice dei softwares sopra indicati, meglio descritti nel
preventivo acquisito agli atti del procedimento;
- che i software attualmente in uso nella Zona Omogenea dell’Ogliastra, relativi a contabilità,
patrimonio e rilevazione presenze precedentemente forniti da Arionline, risultano essere gli stessi
già in uso presso la Provincia di Nuoro, come stabilito in fase di unificazione degli enti;
- la medesima società Arionline Srl, ha trasmesso all’Ente, con protocollo N. 19996 del
24/11/2017, la proposta rimodulata di manutenzione e assistenza tecnica per il software rimasto in
uso, N.2018_CO_0132, relativo all’assistenza per l’anno 2018, così sintetizzata:
Canone
Importo € IVA 22% Totale €
Canone Semestrale Manutenzione Continuativa (rif.
2.1.a del contratto di Assistenza ICT n.
2018_CO_0132)
12 Ore di Interventi sistemistici Onsite

Totale

3.200,00

704,00

3.904,00

846,72

186,28

1.033,00

4.046,72

890,28

4.937,00

CONSIDERATO che si rende necessario e urgente affidare il servizio di manutenzione del software
gestionale in uso fino alla data stimata del 31/12/2018, nelle more dell’importazione
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conservazione dei dati gestiti;
RITENUTO che:
- la fattispecie descritta rientri in quella prevista dall'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3 del D.lgs.
50/2006 e di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs 50/2016 sulla piattaforma del
Mercato Elettronico della P.A. con Ordine Diretto nei confronti della ditta Arionline S.R.L. Sede Legale Via Sonnino, 128 Cagliari (Ca) abilitata dalla stessa Consip all’interno della
iniziativa Mepa “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”
per la fornitura dei servizi sopra indicati;
- ai sensi della predetta valutazione, tale fornitura incorpora le caratteristiche dell’unicità, in
relazione al fatto che, in questo momento risulti essere pronta all’uso, senza necessità di
adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti dell’infrastruttura ICT dell’Ente.
(Così come chiarito dal Consiglio di stato, Sez.III, 10 luglio 2015, n. 3488).
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è divenuto il funzionario dott. Giovanni Careddu;
RILEVATO:
- che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi di
quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
- che è stato accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del
sottoscritto responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria
dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 del codice di comportamento;
RICORDATO che:
- la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
che attesta la copertura finanziaria ex art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con
le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
- la proposta di determinazione per il rinnovo del servizio è stata trasmessa il 14/12/2017 al
Settore Risorse Finanziarie per il “Controllo preventivo di ragioneria”, e che la stessa è stata
restituita al Settore Amministrativo il 22/12/2017 con esito negativo in quanto, come motivato
nella notifica agli atti, non si è ritenuto di assumere obbligazione giuridica di spesa relativa
all’esercizio 2018, rinviando tale adempimento all’apertura del bilancio 2018, tramite apposita
determinazione;
- con nota n.864 del 01/12/2017 il Settore Risorse Finanziarie ha comunicato che, non avendo
adottato bilancio pluriennale, non avrebbe assunto obbligazioni giuridiche a valere sull’annualità
successiva (2018);
DATO ATTO che attualmente l’Ente è in Esercizio Provvisorio e che il presente affidamento non è
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163, comma 5 lettera b del
Testo Unico degli Enti Locali;
VISTI
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- il D.lgs 07.03.2005, n° 82 Codice dell’amministrazione Digitale;
DETERMINA
1) DI DISPORRE l'acquisizione della fornitura dalla ditta Arionline Srl del servizio di manutenzione e
assistenza tecnica per i software applicativi così come descritti nel preventivo indicato in premessa,
per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 per un importo complessivo pari a € 3.200,00 IVA esclusa;
2) DI DEMANDARE al “Servizio acquisizione beni e servizi” dell'Ente la conclusione della procedura

di acquisto con Ordine Diretta sul Mercato Elettronico della P.A. gestito da Consip S.p.a., ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016;
3) DI DARE ATTO che:
- il contratto sarà stipulato tramite modalità elettronica, secondo le disposizioni relative per la
piattaforma elettronica MEPA;
- i termini e la durata del presente affidamento discendono da quanto disposto dal Settore Risorse
Finanziarie con la nota citata in premessa N. 864/2017, non avendo emanato ulteriori indicazioni
per quanto attiene i contratti pluriennali, di durata, con scadenza al 31 dicembre e necessari per
garantire la continuità di servizi fondamentali;
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2018

880140/0

01.02

1.03

4.937,00

81699 ARIONLINE S.R.L.
p.i. IT 02161330929

4) DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore ditta Arionline Srl e avente
validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018, impegnando la somma di Euro 4.937,00 iva compresa, sui
seguenti fondi del bilancio 2018 (esercizio provvisorio);

5) DI PRECISARE che:
- si procederà alla liquidazione della spesa in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare
fattura elettronica ed una volta accertata la piena corrispondenza dei servizi offerti con quanto
richiesto e pattuito;
- nei mandati di pagamento il Codice Identificativi della Gara (CIG) sarà ZE52138568.
6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti e Bandi di gara e
Contratti del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano p er
la Trasparenza e l'Integrità;
7) AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 119 comma 1, lettera a) e art. 120 comma 1 del D.Lgs. n.
104/2010, decorrenti dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata
anche per il destinatario o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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Affidamento alla Societa Arionline Srl del servizio di manutenzione e assistenza
software sulle procedure HyperSic per l'anno 2018. (CIG ZE52138568)

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n.1625 del 22/12/2017, di proroga fino al
28/02/2018 delle funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs 165/2001,
rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del D.Lgs.
267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/16
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2018

880140/0

01 02

1.03

44

Nuoro, 11/01/2018

Importo €

4.937,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 12/01/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 30 del 10/01/2018

