PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1120
OGGETTO:

DEL 18/12/2020

Sistema Informativo dell'Ente: servizio di manutenzione e assistenza software
sulle procedure Ascotweb per l'anno 2021. Determinazione a contrarre per
affidamento e impegno di spesa a favore della societa GPI Spa (CIG
Z862FCC6C8).

LA DIRIGENTE
premesso che:
dal Decreto A.S. n.02/2018 risulta conferito l'incarico di direzione del Settore Amministrativo;
con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 16 del 30/01/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;
considerato che:
occorre assicurare anche nell’anno 2021 continuità alle funzionalità del Sistema Informativo Applicativo,
mediante contratto di assistenza per la manutenzione ordinaria dei sistemi e dei software gestionali in uso
sulla base della proposta di rinnovo del contratto di assistenza, elaborata dalla Società GPI Spa che cura
lo sviluppo dei predetti software;
la piattaforma “AscotWeb” garantisce servizi software applicativi che permettono di gestire il DataBase
Oracle centralizzato dell’Ente attraverso l’utilizzo dei vari moduli in produzione quali: Contabilità
Finanziaria, Contabilità Economico-Patrimoniale, Gestione Opere, Gestione Personale - Economica e
Giuridica, Provveditorato/Economato gestione acquisti e magazzino, Protocollo, Gestione Personale
Presenze-Assenze, Self Service Dipendente, Certificati e prospetti, Gestione dichiarazioni “GEDI”,
Gestione Atti Deliberativi;
con determinazione dirigenziale N. 746 del 29/06/2016, al fine di garantire maggiore sicurezza,
affidabilità e accessibilità della piattaforma software dell’Ente, si è disposta la migrazione in Application
Service Provider (ASP) degli applicativi Ascotweb e del relativo Database presso data center della
società Gpi spa;
l’integrazione applicativa realizzata viene utilizzata in tutte le sedi dell’Ente, ivi comprese, a partire dal
01 Agosto 2016, quelle della già cessata Provincia dell’Ogliastra
che l’art. 28, ai comma 1, 2, 3, 4 e 9 del Regolamento UE 2016/ 679 dispone che:
qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo
ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del titolare del trattamento;
i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro
atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del
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trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento,
la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i
diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico deve essere stipulato per iscritto e
prevede che il Responsabile del trattamento adempia agli obblighi dettagliatamente stabiliti
nell’articolo 28, comma 3, lettere da a) a h);
il responsabile del procedimento è il funzionario del Servizio Informatico dell’Ente, dott. Giovanni Careddu,
nominato quale RUP/responsabile dell’esecuzione della procedura in oggetto;
richiamato, per la parte che qui interessa, il contratto di affidamento della fornitura dei beni e servizi di
cui al contratto di informatizzazione stipulato in data 30.01.1998 Rep. 5110;
accertato a cura del funzionario responsabile del procedimento dott. Giovanni Careddu, che:
la ditta GPI Spa di Trento è produttrice dei suddetti software e quindi legalmente unica ed esclusiva
detentrice dei programmi sorgenti, che le permettono di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al
programma originario e di conseguenza l’unica a poter fornire assistenza specifica, aggiornamenti e
relativa manutenzione degli applicativi;
la suddetta società, in data 21/05/2019, è stata regolarmente iscritta dall’Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID) alla cosiddetta “Cloud Marketplace” ossia la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture
qualificate da AgID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018;
la spesa per il rinnovo della manutenzione software rientra nel limite di spesa annuale elaborato sal
Servizio Informatico e comunicato al Settore Risorse Umane e Finanziarie con nota n.100 del
01/02/2018;
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 GPI S.p.a, Sede legale in Trento, Via Ragazzi del
’99, 13 - cap 38123 – P.I. 01944260221 abilitata dalla stessa Consip all’interno della iniziativa Mepa
“BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
ai sensi della predetta valutazione, tale fornitura incorpora le caratteristiche dell’unicità, in relazione al
fatto che la ditta è esclusiva detentrice dei programmi sorgenti e che, in questo momento risulta 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);
che le procedure telematiche d’acquisto attraverso il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione
gestito da Consip SPA sono inoltre disciplinate dalle “regole del sistema di e-procurement della P.A.”
pubblicate sul sito di Consip;
richiamato l’art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 per la parte in cui dispone che “Al
fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione […], provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite
gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
esaminata a cura del responsabile del procedimento l’offerta formulata dalla medesima GPI S.p.a. di
Trento regolarmente iscritta al Mepa, per la fornitura dei servizi di manutenzione ordinaria ed assistenza
software per i prodotti della linea “AscotWeb”, anno 2021, per un importo pari a € 37.877,13 oltre €
8.332,97 per iva al 22%;

accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990
e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
visti:
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
il D.lgs 07.03.2005, n° 82 Codice dell’Amministrazione Digitale;
l’art.1, commi 512-517 della Legge n. 208/2015;
le “Linee guida n. 8” dell’ANAC adottate con delibera del 13.09.2017;
Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018;
l’art. 28, ai comma 1, 2, 3, 4 e 9 del Regolamento UE 2016/679;
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 e ss.mm, attinenti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
DETERMINA
di disporre l'acquisizione della fornitura del prodotto “Assistenza e Manutenzione prodotti Linea Ascotweb - 2021” dalla ditta GPI S.p.a, Sede legale in Trento, Via Ragazzi del ’99, 13 - Cap 38123 – P.I.
01944260221, mediante procedura di acquisto, con Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della P.A.
gestito da Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016;
di dare atto che il contratto sarà stipulato tramite modalità elettronica, secondo le disposizioni relative per
la piattaforma elettronica MEPA e che contestualmente verrà effettuata la nomina a Titolare del
Trattamento per i dati effettuati nell’ambito delle attività oggetto del contratto;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore ditta GPI S.p.a. e avente validità dal
01/01/2021 al 31/12/2021, impegnando la somma di Euro 46.210,10 iva compresa, sui seguenti fondi del
bilancio pluriennale – esercizio 2021;
Esercizio
2021

Cap/Art
118301/2

Miss.Prog
0108

Tit.Macroaggr.
1.03

Importo
46.210,10

Soggetto
85515 GPI SPA p.i. IT
01944260221

di dare atto che la spesa per il rinnovo della manutenzione software risulta ricompreso nel limite di spesa
annuale elaborato dal Servizio Informatico e comunicato al Settore Risorse Umane e finanziarie con nota
n.100 del 01/02/2018;
di demandare al Settore Risorse Umane e Finanziarie l’accertamento della compatibilità con i limiti alla
spesa corrente per approvvigionamenti di natura informatica di cui alla L. 208/2015;
di stabilire 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 Z862FCC6C8;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147Pag. 3 di 6

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di stabilità
(ora pareggio di bilancio);
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 per la Trasparenza e
l'Integrità;
avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni ai sensi del D.Lgs.
n.104/2010, decorrenti dal momento in cui l’ultima notifica dell’atto 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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Sistema Informativo dell'Ente: servizio di manutenzione e assistenza software
sulle procedure Ascotweb per l'anno 2021. Determinazione a contrarre per
affidamento e impegno di spesa a favore della societa GPI Spa (CIG
Z862FCC6C8).
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2020/1451
Esercizio

2021

Capitolo/Articolo Miss. Prog

Titolo. Macr

118301/2

1 03

Nuoro, 22/12/2020

01 08

Num. Impegno

O.G. 172/2020

Importo €

€ 46.210,10

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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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, 23/12/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 1120 del 18/12/2020

