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DATO ATTO che Sardegna IT, sta realizzando il progetto SIAR-05 - Implementazione del Sistema 
Informativo Agricolo Regionale - Interventi finalizzati alla gestione, monitoraggio, 
valutazione, informazione e controllo del PSR; 

RILEVATO che nel progetto citato è presente la linea di attività di intervento "Altri importi a budget 
per rinnovo licenze", che prevede il rinnovo delle licenze software SAS giunte a scadenza 
il 14.01.2014  ed identificate dalle tipologie WNT SAS Marketing Automation Server, 
WNT WebLogic Application Server e WX6 SAS AppDev Studio; 

VISTO il documento istruttorio predisposto dalla struttura tecnica di Sardegna IT che contiene la 
descrizione e le specifiche di dettaglio tecnico e dimensionale della fornitura da 
acquisirsi, allegato 1 alla presente determinazione; 

DATO ATTO che la Regione Sardegna, Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale- 
Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione ha già in uso i software SAS di cui sopra e 
in oggetto; 

DATO ATTO che le acquisizioni di cui trattasi afferiscono a contratti complementari di forniture 
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo delle stesse per le quali un 
cambiamento di fornitore obbligherebbe l’acquisizione di prodotti con caratteristiche 
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà 
tecniche sproporzionate, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del D.lgs. 163/2006; 

DATO ATTO quindi che la scelta dell’acquisizione del rinnovo delle licenze dei software SAS di cui 
sopra e in oggetto è necessitata e legittimata dalle condizioni di cui al precedente 
considerato; 

DATO ATTO che le forniture di cui trattasi sono relative a software coperti da diritto di esclusiva ed in 
capo alla SAS Institute S.r.l., che risulta quindi l’unico soggetto legittimato a fornire detti 
prodotti per la presenza di diritti esclusivi sugli stessi, ai sensi dell’art. 57, comma 2, 
lettera b) del D.lgs. 163/2006; 

 

VISTA la nota prot. n. 1922 del 09.04.2014 con la quale la SAS Institute S.r.l., in riscontro a previa 
richiesta di preventivo da parte di Sardegna IT, offriva i servizi in oggetto per un prezzo 
pari a € 52.000,00 (IVA esclusa), importo ritenuto coerente per il rinnovo biennale delle 
licenze con il dimensionamento economico effettuato dalle strutture tecniche di Sardegna 
IT; 

CONSIDERATO che risultano comprovate e motivate le condizioni per esperire una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) e 
dell’art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 con la SAS Institute S.r.l. per 

 
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

  
N. 32 DEL 10.04.2014 

 

      

Oggetto: SIAR-05 - Art. 57, comma 3, lettera b) e comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 – Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la SAS Institute S.r.l. per l’acquisizione 
del rinnovo delle licenze dei software SAS  WNT SAS Marketing Automation Server, WNT WebLogic 
Application Server e WX6 SAS AppDev Studio per il periodo gennaio 2014 – gennaio 2016 già in uso 
presso la RAS su sistemi SIAR in titolarità della SAS Institute S.r.l. 
NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 
L’Amministratore unico 
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l’acquisizione del rinnovo delle licenze dei software SAS  WNT SAS Marketing 
Automation Server, WNT WebLogic Application Server e WX6 SAS AppDev Studio per il 
periodo gennaio 2014 – gennaio 2016, software già in uso presso la RAS su sistemi 
SIAR e in titolarità esclusiva della SAS Institute S.r.l.;  

DATO ATTO  che si rende indispensabile nominare un responsabile per il procedimento di cui 
all’oggetto e che il Dott. Alessio Cusenza è in possesso della specifica professionalità 
necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del procedimento ai 
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06; 

DATO ATTO che si rende indispensabile nominare un direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato 
della gestione esecutiva ed operativa del contratto, ivi comprese le verifiche di conformità 
e le connesse relazioni di autorizzazione o diniego alla fatturazione e che l’ing. Sandro 
Costa è in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei 
compiti propri del direttore dell’esecuzione del contratto; 

VISTO il Documento d'ordine trasmesso dalla SAS Institute S.r.l., allegato 2 alla presente 
determinazione; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

 

- DETERMINA – 

 

Art. 1. Le premesse e gli allegati 1 e 2 alla presente determinazione sono parte integrante e sostanziale 
 del dispositivo. 

Art. 2. Di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Alessio Cusenza. 

Art. 3. Di formalizzare l’avvio e la definizione della procedura con la determinazione a contrarre per 
l’affidamento alla SAS Institute S.r.l. del rinnovo dal 14.01.2014 al 14.01.2016 delle licenze 
software denominate: WNT SAS Marketing Automation, WNT WebLogic Application Server e 
WX6 SAS AppDev Studio forniti dalla SAS Institute in titolarità della SAS Institute S.r.l.,  
approvando il documento d'ordine, allegato 1 alla presente determinazione, che, condiviso con la 
SAS Institute S.r.l., costituirà il testo del relativo contratto che sarà stipulato con la SAS Institute 
S.r.l. 

Art. 4. Di far fronte alla copertura finanziaria di Euro 52.000,00 (IVA esclusa) con i fondi previsti nella 
linea di intervento "Altri importi a budget per rinnovo licenze" dell'incarico SIAR-05 come da 
rimodulazione definita nell'Addendum integrativo all'incarico firmato in data 01.04.2014; 

Art. 5. Di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Sandro Costa. 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 

Allegati: 
1. Istruttoria tecnica 
2. Contratto di licenza d’uso n. 86841 

 
 


