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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO
N.

18/2015 DEL

23/01/2015

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP
Intervento di competenza
Incarico / Progetto

AMMIN

Descrizione incarico

SPESE DI STRUTTURA

Rif. Piano Operativo

N.A.

Rif. Intervento / attività

AMMORTAMENTI (PC, MACCHINE, ATTREZZATURE)
SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMA DI CONTABILITÀ AZIENDALE E ALTRI SOFTWARE

Oggetto
Oggetto
dell’acquisizione

Motivazione

Riscatto della licenza Full Use di Prisma Platinum Runtime, Prisma Controller Base e Prisma
Pianificazione e determinazione del canone annuale di assistenza dall’anno 2015 e per tutti
gli anni successivi
Con determinazione n. 19 del 07.03.2012 era stato acquisita la licenza d’uso dalla Società IT
– Information Technologies S.r.l. di Bologna del software applicativo PRISMA Controller
dedicato all’espletamento delle attività di pianificazione e controllo delle risorse umane,
gestione documentale e protocollo, modulo di gestione delle assenze e correlati per la
Società Sardegna IT. Tale software è diventato strumento aziendale di fondamentale
importanza per tutto ciò che attiene la gestione delle risorse umane e la loro pianificazione
sugli affidamenti ed inoltre attraverso il software Prisma è altresì gestito il sistema di
protocollo della Società. E’ dunque evidente che annualmente la Società deve corrispondere
il canone per la licenza d’uso e per l’assistenza. La licenza d’uso e l’assistenza annua
ammontano a € 18.500,00 +IVA.
L’ordine n. 28/2012 con il quale fu inizialmente installato il software Prisma prevedeva la
possibilità di riscattare il software entro il 2013 con la possibilità di pagare negli anni
successivi esclusivamente l’Assistenza (Aggiornamenti e Supporto) per € 5.000,00 + IVA.
Ritenendo che questa possibilità possa essere ancora economicamente vantaggiosa per
Sardegna IT dato che comunque questo software è divenuto strumento aziendale anche
capace di dialogare e scambiare dati con altri strumenti aziendali pertanto, allo stato, non
appare vantaggioso pensare di sostituirlo con un eventuale altro software, la struttura tecnica
della Società ha avviato un confronto con il fornitore del software per verificare la possibilità
di effettuare il riscatto alla fine del 2014 alle condizioni già pattuite nel 2012.
Il fornitore con propria offerta acquisita al ns prot. n. 307 del 23.01.2015 ha confermato la
possibilità di procedere al riscatto del software alle medesime condizioni già identificate nel
2012 e pertanto si ritiene economicamente vantaggioso procedere al riscatto ritardato della
licenza Full Use di Prisma Platinum Runtime, Prisma Controller Base e Prisma
Pianificazione ad un costo di Euro 13.500,00 che diventa di piena proprietà di Sardegna IT
dall’anno 2015 e di determinare il canone di assistenza annuale pari a € 5.000,00,
precedendo altresì alla corresponsione per l’annualità 2015.

Procedura

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 163/2006

Fornitore selezionato e
motivazione della scelta

IT – Information Technologies S.r.l. - Via Ferrarese, 219/7 - 40128 Bologna - PIVA
01550740383 PEC: ITECHNOLOGIES@LEGALMAIL.IT per la presenza in capo ad esso di
diritti esclusivi e ragioni tecniche tali per cui è l’unico soggetto in grado di eseguire il contratto
(in quanto titolare esclusivo dei diritti sulla licenza oggetto di acquisto e unico soggetto
tecnicamente in grado di prestarne l’assistenza) come previsto dall’art. 57, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. 163/2006

Importo complessivo
affidamento

€ 18.500,00
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(IVA esclusa)
Durata e/o scadenza
contrattuale

30 giorni data ricevimento fattura a fine mese

Proposta di adozione della determinazione a contrare
Documento istruttorio
del

23.01.2015

Redatto da

Giancarla Laconi

Validato e approvato da

Marcello Barone

altri Allegati

Offerta IT – Information Technologies S.r.l.
L’AMMINISTRATORE UNICO

PRESO ATTO

VISTA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTE
POTENDOSI
CONSIDERATA
CONSIDERATO
RITENUTO

dell’allegata documentazione, costituita nella sua completezza da documento istruttorio sottoscritta dal RdI
di progetto AMMIN e approvata dall’AU con annessa scheda descrittiva della fornitura e proposte
condizioni contrattuali e d’esecuzione (assunta quale parte integrante della presente determinazione) in
merito all’esigenza di realizzazione di acquisto;
l’allegata istruttoria e documentazione annessa con la quale si descrive e attesta:
la motivazione dell’acquisizione inerente la necessità di provvedere al riscatto del software Prisma e
determinazione del canone annuale di assistenza per gli anni successivi;
il dimensionamento, le modalità di esecuzione e le condizioni contrattuali della fornitura;
l’importo del contratto di € 18.500,00 IVA esclusa;
le motivazioni che individuano nella IT – Information Technologies S.r.l. l’unico soggetto contattabile;
l’attestazione di idonea copertura finanziaria per € 18.500,00 IVA esclusa, per l’acquisizione del bene,
sostenibile nell’ambito dell’incarico AMMIN;
l’art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006 che consente di procedere all’affidamento diretto
di servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa, senza previa richiesta di pluralità di
preventivi;
l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che consente di affidare contratti pubblici con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando, per motivi tecnici, artistici o per la
presenza di diritti esclusivi, il contratto possa essere eseguito solo da un operatore economico
determinato;
che l’affidamento diretto in oggetto è ammesso per l’importo massimo stabilito in misura inferiore ai
40.000,00 € + IVA e che la IT – Information Technologies S.r.l., è l’unico soggetto in grado di eseguire il
contratto (in quanto titolare esclusivo dei diritti sulla licenza oggetto di acquisto e unico soggetto
tecnicamente in grado di prestarne l’assistenza) come previsto dall’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
163/2006;
quindi sussistenti le condizioni di fattibilità giuridica dell’affidamento in oggetto di cui alle predette norme;
provvedere in merito all’acquisizione di quanto previsto con ricorso alla procedura negoziata con la sola IT
– Information Technologies S.r.l.;
la documentazione allegata come idonea a regolamentare la procedura negoziata che si necessita
espletare;
che, per il procedimento di cui all’oggetto, si rende indispensabile nominare un responsabile ai sensi
dell’art. 125, comma 2 e 10 del D.Lgs. 163/2006;
per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;

DETERMINA
Art. 1.
Art. 2.

Di approvare il documento istruttorio con annessa scheda descrittiva della fornitura e proposte condizioni
contrattuali e d’esecuzione, assunto in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di procedere con il riscatto del software di gestione delle risorse umane e protocollo Prisma, al pagamento del
canone annuo di assistenza 2015 e con la determinazione del canone annuo di assistenza per gli anni successivi:
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- dall’operatore economico IT – Information Technologies S.r.l. - Via Ferrarese, 219/7 - 40128 Bologna - PIVA
01550740383 PEC: ITECHNOLOGIES@LEGALMAIL.IT quale unico soggetto in grado di eseguire il contratto
(in quanto titolare esclusivo dei diritti sulla licenza oggetto di acquisto e unico soggetto tecnicamente in grado di
prestarne l’assistenza) come previsto dall’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006;
- per l’importo di € 18.500,00 IVA esclusa di cui € 13.500,00 + IVA per il riscatto del software e € 5.000,00 + IVA
quale canone annuo di assistenza 2015;
- fissando altresì il canone annuo di assistenza per gli anni successivi in € 5.000,00 + IVA
Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) il dott. Alessio Cusenza, in possesso di requisiti e idonee
competenze.
l’Amministratore Unico
(Dott. Marcello Barone)

Ist. SL/acusenza/23.01.2015
Ver. SA/glaconi/23.01.2015

