REGISTRO GENERALE N. 193 del 18/04/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 5 del 18/04/2019
PROPOSTA N. 235 del 18/04/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG NR. ZBE281B8B5
Premesso che:
- con provvedimento del sindaco nr.1/2016 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di responsabile
del servizio finanziario;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 05/12/2018 esecutiva, è stato approvato il Dup
2019/2021;
- con delibera di consiglio Comunale nr.9 in data 17/04/2019 è stata approvata
la nota di
aggiornamento al DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 17/04/2019 esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2019/2021;
- nel comune di Olzai vengono utilizzati i software applicativi per la gestione informatica dell’ente e
che tutti gli applicativi in uso sono stati acquistati dalla società OLLSYS COMPUTER SRL con sede
in Nuoro, P.IVA 00685780918, che fornisce i programmi per la gestione della contabilità finanziaria,
degli stipendi del personale e rilevazione presenze, dei tributi, del protocollo informatico, degli atti
amministrativi, assistenza rete e canone base VPN e firewall;
- il contratto di manutenzione e assistenza tecnica risulta scaduto al 31.12.2018;
Ritenuto necessario sottoscrivere un nuovo contratto di assistenza, manutenzione e aggiornamento tecniconormativo, al fine di garantire la continuità di utilizzo delle procedure dell’ente;
Considerato che per l’anno 2019 si rende necessario:
acquistare nuovi moduli software ad integrazione delle procedure esistenti, ed in particolare la
licenza d’uso modulo software per la fatturazione attiva;
- Implementare il sistema di sicurezza dell’Ente, in quanto e l’aggiornamento dei sistemi informatici
fanno parte delle misure minime di sicurezza e, quindi rappresentano uno specifico obbligo di legge,
la cui violazione comporta specifiche responsabilità amministrative e penali. Nel caso in cui eventi
imprevisti colpissero i sistemi dell’Ente e causassero la perdita di dati o l’impossibilità di utilizzare i
sistemi per la gestione dei procedimenti o l’erogazione dei servizi all’utenza, l’Amministrazione
sarebbe chiamata a rispondere dei danni provocati in quanto soggetto titolare dell’obbligo giuridico di
proteggere e garantire la continuità dei sistemi.
Richiamati:
- l’art.192 del D. Lgs.267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art.32, comma 2, del D. Lgs.50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
- l’art.37, comma 1, del D.Lgs.50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente
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all’acquisizione di forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00
euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art.38 del D.lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l’art.3 delle Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 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” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00;
- il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- l’art.36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 la possibilità di procedere ad affidamento diretto, purché
adeguatamente motivato;
- le Linee Guida n. 4 di Attuazione del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
gestione degli elenchi degli operatori economici”, approvate con deliberazione n. 1097 in data 26.10.2016
del consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
Richiamate altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche;
- l’art.26, commi 3 e 3 bis della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art.23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 nr.90, che prevede la possibilità per i comuni di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 Euro;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) il servizio di manutenzione e gestione del software di proprietà della
Tinn S.r.l. ed i servizi informatici connessi possono essere affidati unicamente alla Ollsys Computer S.r.l.
rivenditore unico per la Sardegna dei prodotti software a marchio Tinn;
- la tipologia di fornitura/servizio richiesto, essendo molto specifico ed esclusivo, non rientra tra le categorie
merceologiche di convenzioni attive stipulate sulla piattaforma Consip S.p.A. ;
- è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ed è acquistabile
mediante ordine diretto;
Preso atto:
- dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nel mantenere il
servizio di assistenza e manutenzione software degli applicativi dell’Ente e nel tutelare il sistema di
sicurezza dell’Ente mediante l’aggiornamento dei sistemi informatici;
- che l’affidamento in questione comporta una spesa di Euro 9.512,00 + Iva all’anno, più una tantum
di Euro 2.250,00 + Iva solo per l’anno 2019;
- che la spesa totale per l’anno 2019 ammonta ad Euro 11.762,00+ Iva di legge;
Ritenuto pertanto, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e dell’entità dell’affidamento di
procedere autonomamente alla fornitura, mediante ordine diretto, ricorrendo all’affidamento diretto tramite
Mepa, direttamente con la società Ollsys Computer S.r.l con sede in Nuoro, Viale Repubblica nr.160, P.IVA
nr. 00685780918;
Dato atto che:
è stata verificata la regolarità contributiva, tramite piattaforma dedicata (DURC Online) Numero
Protocollo Inail 15224680 con scadenza il 20/06/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art.3 della L.136/2010, e precisamente tramite
bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG ZBE281B8B5.
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2019/2021, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
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Tenuto conto che le apposite dotazioni sono nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
Visti:
- l’art.36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016;
- l’art.3 delle Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs.50/2016;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente, ad affidare
mediante ordine diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a del D.Lgs.50/2016, alla società Ollsys Computer
srl, con sede in Nuoro, Viale Repubblica nr.160, P.iva nr. 00685780918 il servizio per l’assistenza annuale
2019 e il servizio di aggiornamento programmi, come da offerta Mepa allegata alla presente determinazione;
2) di precisare che ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di mantenere il servizio di assistenza degli
applicativi dell’Ente e di tutelarne il sistema di sicurezza mediante l’aggiornamento dei sistemi informatici;
- l’oggetto del contratto è il servizio di assistenza e manutenzione dei software e l’aggiornamento dei sistemi
informatici dell’Ente;
- ai sensi dell’art.32, comma 14, del d.Lgs.50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite Mepa, e il
Buono d’ordine verrà generato autonomamente dalla piattaforma stessa;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella bozza d’ordine allegata alla presente determinazione;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a, del
D.Lgs.50/2016, ritenuto il metodo più adeguato rispetto alle caratteristiche e all’importo della fornitura;
3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, a favore della società Ollsys Computer S.r.l. la somma necessaria, imputando
la spesa come indicato nel prospetto riepilogativo seguente, con imputazione delle obbligazioni agli esercizi
in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

960

Miss./Progr.
CIG

01/03
PdC finanz.
ZBE281B8B5

Creditore

Ollsys computer srl

Causale

Rinnovo contratto assistenza software annualità 2019 + una tantum 2019 aggiornamento sistemi
sicurezza

Importo

13.749,64

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

5992

Descrizione

SPESE PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO
IDRICO

Miss./Progr.

09/04

PdC finanz.

1.03.02.19.001

Z832350891

ZBE281B8B5

Creditore

Ollsys computer srl

Causale

Rinnovo contratto assistenza software annualità 2019

Importo

600,00

Descrizione

SPESE PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMATICA
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

1.03.02.19.001

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 193 del 18/04/2019

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 responsabile del servizio;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 235 del 18/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA in data 18/04/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 235 del 18/04/2019 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA il
18/04/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 269
Il 18/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 193 del 18/04/2019 con
oggetto
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 -DETERMINA A CONTRARRE
E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG NR. ZBE281B8B5

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEDDA ALESSANDRA il 18/04/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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