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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.          41/2015 DEL          12/02/2015 
 

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) 

 
Oggetto 
 

Oggetto 
dell’acquisizione  

Acquisizione del modulo di fatturazione elettronica ciclo attivo e passivo 

Motivazione 

Con ordine n. 107 del 07.07.2011 era stato acquisito dalla Encopro S.r.l. il sistema di 
contabilità Enco da allora utilizzato quale software di gestione contabile della società. 
Con propria nota prot. n. 1006 del 01.12.2013 la DB Progress s.r.l. informava la Società che 
a far data dal 01.12.2013, le attività di implementazione, manutenzione e customizzazione 
dei sistemi informativi sulla suite applicativa “ENCO” sarebbero state erogate dalla DB 
Progress Srl quindi unico soggetto in grado di eseguire modifiche e aggiornamenti sulla suite 
ENCO. 
Considerato che con l'art. 25 del D.L. 24.4.2014, n. 66 (c.-d. Decreto "Irpef"), pubblicato nella 
G.U. 24.04.2014, n. 95, è stato anticipato al 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione 
elettronica verso tutte le Amministrazioni pubbliche e dunque viene anticipato l’utilizzo della 
fatturazione elettronica nei rapporti tra pubblica amministrazione e fornitori, Sardegna IT ha 
la necessità di acquisire il modulo di fatturazione elettronica ciclo attivo e passivo da inserire 
nell’ambito della suite Enco in modo da poter ottemperare dal 01.04.2015 agli obblighi di 
legge. 

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 

DB Progress s.r.l. – Via Farina 44, 09127 Cagliari CF-P.IVA 03456770928 PEC: 
DBPROGRESSSRL@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 
(IVA esclusa)  

€ 3.500,00 

Durata e/o scadenza 
contrattuale  

30 giorni data ricevimento fattura a fine mese 

Proposta di adozione della determinazione a contrare 
 

Documento istruttorio 
del 

12.02.2015  

Redatto da Giancarla Laconi 

Validato e approvato da Marcello Barone 

altri Allegati Offerta DB Progress S.r.l.   
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PRESO ATTO 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; 

VISTA l’allegata istruttoria e documentazione annessa con la quale si descrive e attesta:  

- la motivazione dell’acquisizione inerente la necessità di provvedere all’acquisto del modulo di 
fatturazione elettronica ciclo attivo e passivo da inserire nell’ambito della suite di gestione contabile 
della Società Enco; 

- il dimensionamento, le modalità di esecuzione e le condizioni contrattuali della fornitura; 

- l’importo del contratto di € 3.500,00 IVA esclusa; 

- le motivazioni che individuano nella DB Progress s.r.l. l’unico soggetto contattabile; 

- l’attestazione di idonea copertura finanziaria per € 3.500,00 IVA esclusa, per l’acquisizione del bene, 
sostenibile nell’ambito dell’incarico AMMIN; 

VISTO 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; 

VISTO 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;  

CONSIDERATO che l’affidamento diretto in oggetto è ammesso per l’importo massimo stabilito in misura inferiore ai 
40.000,00 € + IVA e che la DB Progress 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; 

RITENUTE quindi sussistenti le condizioni di fattibilità giuridica dell’affidamento in oggetto di cui alle predette norme; 

POTENDOSI provvedere in merito all’acquisizione di quanto previsto con ricorso alla procedura negoziata con la sola 
DB Progress S.r.l.; 

CONSIDERATA la documentazione allegata come idonea a regolamentare la procedura negoziata che si necessita 
espletare;  

CONSIDERATO 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;  

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

DETERMINA 
Art. 1. 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. 

Art. 2. Di procedere con l’acquisizione del modulo di fatturazione elettronica ciclo attivo e passivo da inserire nell’ambito 
della suite di gestione contabile della Società Enco:  

- dall’operatore economico DB Progress s.r.l. – Via Farina 44, 09127 Cagliari CF-P.IVA 03456770928 PEC: 
DBPROGRESSSRL@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 € 3.500,00 IVA esclusa;  

Art. 3. 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/12.02.2015 
Ver. SA/glaconi/12.02.2015 


