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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.     94/2014  DEL     20/10/2014 
 
ARC-SARD-SV 
Acquisizione pacchetto servizi assistenza piattaforma Arianna 3 e servizio gestione Atti normativi – 8 ore 
[Estensione complementare contratto rep. 8-2013 del 26.03.2013 (prot. Sardegna IT n. 1796 del 02.04.2013)] 
Importo Euro 750,00 IVA esclusa 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE ESTENSIONE CONTRATTUALE COMPLEMENTARE  
 
Intervento di competenza 
 

Acronimo incarico e 
descrizione 

ARC-SARD-SV - Archivio storico virtuale della Regione Sardegna 

Rif. Piano Operativo Vers. 05 del 16.10.2014 (prot. Sardegna IT n. 5105), in corso di approvazione da parte di RAS 

Rif. Intervento / 
attività 

I03.04 Assistenza applicativa e manutenzione correttiva ed evolutiva 

Oggetto 

Oggetto acquisizione 

Servizio di manutenzione e assistenza su Arianna 3 e servizio gestione Atti normativi in 
pacchetto da n. 8 ore/uomo con max n. 14 interventi e validità 24 mesi – Estensione 
contrattuale complementare del contratto rep. 8-2013 del 26.03.2013 (prot. Sardegna IT n. 
1796 del 02.04.2013) 

Motivazione della 
acquisizione 

Il plafond per il servizio di assistenza compreso nel contratto originario citato è terminato nel 
mese di giugno 2014. 

Nell’ambito dell’erogazione del servizio previsto dall’intervento I03.04, si rende ancora 
necessario il supporto per i servizi di cui sopra, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di 
progetto. 

Descrizione e  
specifiche  

Si rimanda al contratto originario rep. 8-2013 del 26.03.2013 (prot. Sardegna IT n. 1796 del 
02.04.2013) 

Fornitore individuato 
e motivazione della 
scelta 

Hyperborea S.r.l., Via Giuntini 25 int. 6 - 56023 Navacchio (PI), P. IVA: 01856380504 quale 
esecutore dell’originario contratto citato del quale il presente ordine è estensione 
complementare 

Modalità acquisizione 
Affidamento diretto di servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 + IVA imposto da vincoli tecnici 
e diritti esclusivi in capo al fornitore individuato per i motivi sopra riportati (art. 125, comma 11, 
ultimo periodo, art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006)  

Criterio di 
aggiudicazione 

Prezzo più basso (art. 82, D.lgs. 163/2006) 

Importo ordine (in 
Euro IVA esclusa) 

750,00 euro, determinato in base alle quotazioni del servizio a base dell’originario contratto 
citato 

Modalità fatturazione 
e pagamento 

Come da contratto originario rep. 8-2013 de 26.03.2013  

 

Proposta di adozione della determinazione a contrarre  
 

Documento istruttorio 
del 

20.10.2014  

Redatto da Stefano Deidda  (ROP Incarico ARC-SARD-SV) 

Approvato da Roberto Aresu  (Responsabile di Incarico ARC-SARD-SV) 
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L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria, assunta quale parte integrante della presente 
determinazione, in merito a:  

- necessità di procedere alla acquisizione del servizio di manutenzione e assistenza su Arianna 3 e 
servizio gestione Atti normativi in pacchetto da n. 8 ore/uomo, per esaurimento del plafond per il 
medesimo servizio compreso nel contratto rep. 8-2013 del 26.03.2013 (prot. Sardegna IT n. 1796 
del 02.04.2013) ed ancora necessario per il raggiungimento degli obiettivi di progetto; 

- previsione di spesa di € 750,00 + IVA;  

- attestazione di idonea copertura finanziaria della spesa sul budget disponibile relativo al progetto 
ARC-SARD-SV, intervento I03.04 “Assistenza applicativa e manutenzione correttiva ed evolutiva”; 

VISTA la nota della Presidenza della RAS prot. 6162/v.2.5 del 15.07.2014 (a ns. prot. Interno n. 3481 del 
15.07.2014) con la quale, richiamata la nota dell’Assessorato regionale AA.GG. n. 5022 del 
14.07.2014, si autorizza e si sollecita l’espletamento di tutte le attività inerenti la realizzazione del 
progetto ARC-SARD-SV; 

VISTO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.lgs. 163/2006 che, per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, consente l'affidamento diretto ad un operatore determinato senza necessità di 
previa richiesta di una pluralità di preventivi;  

VISTO l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che consente l’esperimento di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o 
artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad 
un operatore economico determinato; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di ordinare l’estensione contrattuale per il servizio di manutenzione e assistenza su Arianna 3 e servizio 
gestione Atti normativi alla Hyperborea S.r.l. in pacchetto da n. 8 ore/uomo da erogarsi fra il 01.07.2014 e il 
30.06.2016 con un massimo di n. 14 interventi, esecutore del contratto originario rep. 8-2013 del 26.03.2013, 
per l’importo di € 750,00 + IVA omnicomprensivi. 

Art. 3. Di impegnare l’importo di € 750,00 + IVA sul budget di ARC-SARD-SV, intervento I03.04 “Assistenza applicativa 
e manutenzione correttiva ed evolutiva”, in base all’attestazione di copertura finanziaria di cui all’istruttoria 
allegata. 

 
L’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Allegati Scheda istruttoria  
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