
Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche Determinazione n.

Del 

Oggetto: Avvio trattativa privata diretta sulla piattaforma di acquisti CAT Sardegna con la Soc. 

Fratelli Dessì di Mario S.r.l. del servizio di rinnovo abbonamenti Software Buffetti Linea 

ExpertUp e eBridge,  per  la cura degli  adempimenti  contabili  fiscali  anno 2020, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett.   a  ) del d.lgs. n. 50/2016   - Codice identificativo di gara 

(CIG): Z462AB829D - fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2019-06/05/68 – 

Prenotazione somme.

Il Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni 

in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’orga-

nizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 feb-

braio 2011;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli  

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. n. 50 del 28 febbraio 2019 con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore ad interim del Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche alla 

Dott.ssa Alberta Muscas;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/

UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle pro-

cedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi po-

stali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,  

servizi e forniture.”,

VISTO  l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. prevede che, fermi re-

stando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilie-
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vo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ov-

vero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al siste-

ma telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in-

varianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 ago-

sto 2012, n. 135 (Spending review 2);

PREMESSO che si è reso necessario provvedere al servizio di cui all’oggetto al fine di adempiere 

ai seguenti obblighi fiscali:

- rilascio certificazione redditi ed elaborazione 770 semplificato per gli incarichi di lavoro autonomo;

- fatturazione, tenuta contabilità IVA ed elaborazione bilancio commerciale per le attività commer-

ciali;

- versamento IRES e IRAP sui redditi d’impresa e da patrimonio immobiliare;

- versamento IMU/TASI per i beni del patrimonio immobiliare e relativo invio delle dichiarazioni;

- compilazione e invio della dichiarazione UNICO, relativa ai redditi dell’Agenzia e della dichiarazio-

ne IVA, per via telematica, all’amministrazione finanziaria utilizzando software conformi alle specifi-

che tecniche approvate dalla medesima amministrazione finanziaria; 

CONSIDERATO che tale servizio non rientra tra i beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 di-

cembre 2015;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive ma è ac-

quistabile sulle piattaforma di negoziazione telematiche;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett.   a  ) del d.lgs. n. 50/201  6   che consente per importi  inferiori a 40.000 

euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici; 

RITENUTO di avviare una trattativa privata con la Soc. Fratelli Dessì di Mario S.r.l.. in quanto:

 - questa Agenzia, come da Determinazione del Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità n. 455 

del 31/07/2013 provvede alla cura dei citati adempimenti tramite l’utilizzo del software E-Bridge e 

del software Expert Up, prodotti dalla Società Buffetti e messi a disposizione dalla  Soc. Fratelli 

Dessì di Mario S.r.l. – Corso Vittorio Emanuele 30 – Cagliari – P.IVA 00143840924;
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- la  Soc. Fratelli Dessì di Mario S.r.l. fornisce gli aggiornamenti dei software e la teleassistenza ne-

cessaria al fine di ottenere in modo rapido e immediato tutte le eventuali personalizzazioni oltre che 

la costante guida all’uso dei software e loro aggiornamenti;

– nell'arco dell'anno 2020 potrebbe verificarsi la necessità di richiedere interventi in sede per even-

tuali personalizzazioni o altre operazioni, per un importo complessivo di 300,00 euro IVA esclusa;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 107/19 del 07.06/2019 con la quale è stato ap-

provato il bilancio di previsione 2019/2021 dell’Agenzia Laore Sardegna;

PRECISATO CHE in relazione agli  affidamenti diretti (ordine diretto di acquisto sul mepa o tramite 

adesione a convenzione consip e trattative private dirette) il dirigente del servizio richiedente la 

prestazione svolge sia la funzione di punto ordinante che quello di soggetto stipulante approvando 

e sottoscrivendo gli affidamenti diretti. L’istruttoria dell’affidamento diretto è gestita dai punti istrut -

tori del Settore Appalti e Acquisti che risulteranno gli unici punti istruttori di tutti i punti ordinanti  

dell’Agenzia;

VISTE:

• Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore  alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici

• le  Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedi-

mento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

DETERMINA

1) DI AVVIARE, tramite il supporto istruttorio del Settore Appalti e Acquisti, una trattativa pri-

vata diretta sulla piattaforma di acquisti CAT Sardegna per la fornitura del servizio di rinno-

vo abbonamenti Software Buffetti Linea ExpertUp e eBridge, per la cura degli adempimenti  

contabili fiscali anno 2020,  ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lett.    a  ) del d.lgs. n. 50/2016   

con la  Soc. Fratelli Dessì di Mario S.r.l. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 30 – 

Cagliari – P.IVA 00143840924;  per un importo  stimato di 3.894,50 euro IVA esclusa;

2) DI PRENOTARE la somma di € 5.118,51 IVA inclusa sul capitolo SC10.0102 del bilancio 

esercizio 2020 – per il servizio di rinnovo abbonamenti Software Buffetti Linea ExpertUp e 

3

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
teresa contu
Font monospazio
742_2019

teresa contu
Font monospazio
22_11_2019



Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche Determinazione n.

Del 

eBridge,  per  la  cura  degli  adempimenti  contabili  fiscali  anno  2020, la  cui  esigibilità 

dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020; 

3) DI PRECISARE che:

◦ il contratto  in oggetto con la ditta affidataria, si intenderà validamente perfezionato a 

seguito della trasmissione, all’indirizzo PEC del fornitore, del documento di stipula, fir-

mato digitalmente dal dirigente competente, che accetta l’offerta economica dell’affi-

dataria, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n.50/2016;

◦ trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine dilatorio dei 35 giorni per la firma 

del contratto non si applica come prevede l’art.32, comma 10, lettera b) dello stesso 

Decreto;

4) DI DARE ATTO CHE responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 

50/2016 è Alberta Muscas;

5) DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario   Straordinario 

dell’Agenzia;

6) DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 

e  2,  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016,  sul  sito  internet  dell'Agenzia, 

www.sardegnaagricoltura.it;

Il Direttore ad interim del Servizio
Infrastrutture Logistiche e Informatiche

Dott.ssa Alberta Muscas
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