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COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile dell’Area
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI

i Decreti del Sindaco n°2,3,4 del 07.01.2020, e n. 5 del 10.01.2020;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 30/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 20/01/2020 di approvazione del
Peg 2020/2022;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

PREMESSO

che con deliberazione della G.C. n° 135 del 30.12.1998, esecutiva nei modi e
forme di legge, si è provveduto ad acquistare dalla Ditta Arionline Srl di Cagliari i
programmi per il funzionamento di alcuni uffici e servizi comunali;

DATO ATTO

che, in esecuzione della predetta deliberazione G.C. n° 135/98, occorre ora
provvedere all’approvazione dei relativi contratti di manutenzione dei prodotti
software al fine di garantire agli stessi gli aggiornamenti di legge;

VISTA

la deliberazione della G.C. n° 104 del 12.10.1999, esecutiva nei modi e forme di
legge, con la quale questo ufficio è stato autorizzato alla stipula del contratto di
manutenzione Sw con la ditta fornitrice dei programmi in parola;

VERIFICATO

che con news del 6 agosto 2016, sul portale degli acquisti della pubblica
amministrazione (acquistiinrete.it) è stato reso noto che, nell’ambito del MePa,
viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova modalità di negoziazione per
eseguire l’affidamento: la trattativa diretta;

DATO ATTO

che si tratta di un servizio infungibile che, a causa di ragioni di tipo tecnico o di
privativa industriale, non può essere sostituito con altro servizio, “infungibile a
causa di decisioni passate da parte della stazione appaltante che la vincolano
nei comportamenti futuri”;

EVIDENZIATO

pertanto, che il bisogno della stazione appaltante non può essere soddisfatto in
modo adeguato anche ricorrendo ad altri beni o servizi data la “necessità di
utilizzare conoscenze, strumenti o mezzi specifici di cui un solo operatore
economico dispone”,

CONSIDERATA

nella fattispecie infatti, la specificità ed unicità dei servizi forniti dalla Ditta
Arionline Srl di Cagliari che si configurano come servizi infungibili e pertanto non
acquistabili sul mercato elettronico e ritenute le varie offerte congrue in
relazione al mercato, si ravvisano i presupposti per procedere con affidamento a
trattativa diretta, ai sensi dall’art. 21, comma 2, lettera b ter) e comma 4 della
L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm;

VERIFICATO

ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e
dell’articolo 1, comma 449, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.,
che alla data odierna:
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali
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-

di committenza per i beni o servizi in oggetto;
che è invece possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), poiché presente il prodotto specifico;

RILEVATO

che tra i fornitori accreditati nel MePA risulta che l’operatore economico
Arionline Srl di Cagliari offre, nell’ambito del Bando Servizi per l'Information &
Communication Technology, il prodotto, “Contratto manutenzione licenze
software 2021-2023 e interventi sistemistici presso il cliente”, di interesse
di questo Ente poiché completi di trattazione e specifica competenza, ad un
prezzo complessivo di € 37.609,22+ IVA di legge, prezzo che si ritiene congruo;

PRECISATO

che:
tramite procedura informatizzata del sistema MePa, si è proceduto a
generare l’ordine diretto di acquisto (OdA) con numero identificativo
5891825 contenente il prospetto dettagliato della tipologia degli articoli
selezionati e dei relativi prezzi;
detto OdA costituente parte integrante della presente determinazione,
prevede una spesa di € 37.609,22 più IVA al 22%, per il “Contratto
manutenzione licenze software 2021-2023 e interventi sistemistici
presso il cliente”, pertanto, prima di procedere all’effettivo invio telematico
dell’ordinativo, si deve assumere regolare impegno di spesa, ai sensi
dell’art.183 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO

che, l’ordine d’acquisto sarà protocollato e trasmesso in via telematica con firma
digitale sul Sito Internet www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le
caratteristiche tecniche della fornitura;

DATO ATTO

che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000”;

DETERMINA
Le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono
integralmente richiamate;
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 c ss.mm.ii. del quale è
possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto è stata
adeguatamente motivata nella parte motiva del presente atto, alla Ditta Arionline S.r.l., con sede
legale in Via Sonnino 128 – 09100 – Cagliari - Partita IVA e Codice Fiscale 02161330929, che
offre, nell’ambito del Bando Servizi per l'Information & Communication Technology, l’esecuzione
della fornitura del servizio relativo “Contratto manutenzione licenze software 2021-2023 e
interventi sistemistici presso il cliente”,, indicata nell’OdA con numero identificativo 5891825
costituente parte integrante della presente determinazione e, alle condizioni contenute nel
medesimo ordine, a perfezionamento della procedura telematica di acquisto secondo le modalità
previste dal sistema MEPA;

1. di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine
tramite il Mercato della Pubblica amministrazione;

2. Di assumere pertanto impegno di spesa a favore della ditta suddetta per la spesa di €. 45.883,25
sul cap. 788 cod. di bilancio 1.08.1.0103 piano dei conti finanziario 1.03.02.19.000 come di
seguito determinato:
- per € 15.294,41 bilancio 2021/2023 esigibilità 2021
- per € 15.294,41 bilancio 2021/2023 esigibilità 2022
- per € 15.294,41 bilancio 2021/2023 esigibilità 2023
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3. di provvedere alla pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e
ss.mm.ii;
Il Responsabile del Procedimento
Dott.Ssa Franceschina Garroni

Il Responsabile dell’Area
Dott.Ssa Franceschina Garroni

AVVISO DI POST INFORMAZIONE
LOTTO CIG

Z792F7CD92

Struttura proponente

COMUNE DI AGLIENTU –AREA SOCIO-CULTURALE E
AFFARI GENERALI

Oggetto:

Procedura di scelta del contraente/

INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI
APPROVAZIONE
CONTRATTO
TRIENNALE
DI
MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE CON LA DITTA
ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA CIG.
Z792F7CD92

AFFIDAMENTO DIRETTO

Criterio di aggiudicazione

Partecipanti

1

Aggiudicatario

ARIONLINE S.R.L.-VIA SONNINO 128 CAGLIARI-P.IVA E
CF 02161330929

Importo di aggiudicazione

€ 37.609,22
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Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 933

Settore Proponente: Area Socio - Culturale e Affari Generali
Ufficio Proponente: Servizio Affari Generali e Protocollo
Oggetto: INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI APPROVAZIONE CONTRATTO TRIENNALE
DI MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE CON LA DITTA ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI IMPEGNO DI SPESA CIG. Z792F7CD92
Nr. adozione settore: 253
Nr. adozione generale: 876
Data adozione:
07/12/2020
Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 04/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n.
78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Aglientu, lì 07/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’ Area Socio Culturale e Affari Generali
(F.to Dott.Ssa Franceschina Garroni)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 07/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 07/12/2020 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 07/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.Ssa Franceschina Garroni)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì 07/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott.Ssa Franceschina Garroni)
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