Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0001443/21 del 31/12/2021

Servizio Sistemi Informativi e digitalizzazione dei processi

Oggetto:

Affidamento servizio “Manutenzione e Assistenza sistema Archiflow SIAV annualità
2022” – Determina a contrarre mediante Trattativa Privata ai sensi del D.Lgs. 50/2016,
art 36 comma 2 lett a) - CIG 90515474E1 - Fascicolo archivistico procedimento 2021
– 06.05/87

Il Direttore del Servizio

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” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti ed aziende regionali” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione”;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3
febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta
regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 78 del 05/11/2021 con il quale è stato prorogato
l’incarico al Dott. Gerolamo Solina di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario nr 1327 del 1° dicembre 2021 con la
quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Sistemi Informativi e digitalizzazione dei
processi alla dott.ssa Maria Ibba;
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 procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture.”;
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VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 dell’Agenzia Laore Sardegna approvato con la
Determinazione del Commissario straordinario n. 609/21 del 28 giugno 2021 - Nulla osta
all’esecutività con Deliberazione della Giunta Regionale del 30 giugno 2021, n. 25/43;
VISTO il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 964 del 28 settembre 2021 inerente la
la modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia Laore, con soppressione di alcuni servizi,
l’accorpamento di altri e l’istituzione di nuovi servizi e relative articolazioni;
ATTESO CHE, in coerenza con gli indirizzi in essa contenuti, dovranno essere avviate dal
Servizio Sistemi Informativi e digitalizzazione dei processi le iniziative finalizzate alla
predisposizione di un Piano Pluriennale di Evoluzione del Sistema Informativo Aziendale da cui
discendere, per gli anni a venire, ogni intervento di acquisto di beni e servizi ICT;
CONSIDERATO CHE, nelle more del perfezionamento delle attività suddette, ed in ogni caso
tenuto conto del fatto che, in ragione della complessità, dei tempi e delle risorse occorrenti, le
azioni da esse discendenti necessitano di un congruo lasso di tempo per la loro applicazione;
DATO ATTO della necessità di assicurare continuità operativa e regolarità di funzionamento al
sistemi informatici in uso fino alla definizione del Piano e delle attività da esso discendenti;
RICHIAMATA la determinazione n. 239 del 22/03/2021 del direttore del Servizio Infrastrutture
Logistiche e Informatiche con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, è stato affidato alla ditta Athena s.r.l., con sede legale a Sassari - Z.I. Predda Niedda
str.28, codice fiscale e P.IVA 01368460901, il servizio di assistenza e manutenzione sul sistema di
protocollo informatico Archiflow SIAV per l’anno 2021, per un importo complessivo pari a €
13.200,00 oltre iva di legge, di prossima scadenza;
VISTO il disciplinare prestazionale predisposto dalla competente UO Sviluppo nuovi sistemi,
Innovazione e digitalizzazione dei servizi alle aziende agricole, contenente gli elementi per la
definizione del procedimento di affidamento del servizio, per un valore stimato pari a € 13.200,00
oltre iva di legge;
VISTE le Linee Guida ANAC:

•

nr 3 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;
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•

nr 4 - Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici;

•

nr 8 - Linee Guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.

ATTESO CHE il servizio di cui trattasi assume, per quanto rappresentato, caratteristiche di
presunta infungibilità e come tale nelle condizioni attuali può essere fornito, con il livello di qualità
richiesto, assicurando regolarità di funzionamento e il necessario livello di sicurezza, solo dal
soggetto attuale affidatario del contratto di manutenzione ed assistenza sul software. Infatti la
ditta Athena srl è unico soggetto autorizzato alla fornitura sui prodotti con marchio SIAV Archiflow
sul territorio della Sardegna;
ACCERTATO CHE il servizio di cui trattasi, con le caratteristiche richieste e sopra descritte, non
è presente tra le Convenzioni CONSIP attive e non rientra tra i beni elencati all’art 1 del DPCM
24 dicembre 2015;
RITENUTO di avviare, per le motivazioni sopra rappresentate, una Trattativa Privata sulle
piattaforme del mercato elettronico della PA, con invito esteso all’unico soggetto, ritenuto idoneo
per i motivi sopra richiamati ad erogare il servizio, ditta Athena srl, per un importo a base d’asta,
stimato pari a € 13.200,00 oltre iva di legge, con aggiudicazione ai sensi dell’art 95 art. 4 comma
b del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO della inapplicabilità, al caso di specie, per i motivi sopra esposti, del principio
generale di rotazione degli incarichi, di cui all’art. 1 del D.Lgs 50/2016 ;
PRECISATO CHE, in relazione agli affidamenti diretti, il dirigente del Servizio richiedente la
prestazione svolge sia la funzione di punto ordinante che quello di soggetto stipulante,
approvando e sottoscrivendo gli affidamenti. L’istruttoria dell’affidamento diretto è gestita dai
punti istruttori del settore Appalti e Acquisti che risulteranno gli unici punti istruttori dell’Agenzia;
DATO ATTO CHE è necessario:
•

richiedere al Servizio Bilancio e Contabilità, accreditato quale punto ordinante
dell’Agenzia per l’espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi sulle
piattaforme del mercato elettronico della PA sino all’aggiudicazione, il supporto per
l’espletamento della procedura di trattativa diretta necessaria per l’acquisizione del
servizio dettagliato nel suddetto disciplinare prestazionale;
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•

richiedere al Servizio Bilancio e Contabilità, prima del conferimento dell’incarico, la
verifica dei requisiti di partecipazione alla trattativa dell’impresa, segnatamente i
seguenti:

•

•

Certificato del Casellario Giudiziale;

•

Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

•

regolarità delle imposte e tasse per il tramite dell’Agenzia delle Entrate;

•

Visura Camerale con l’indicazione dello stato di fallimento;

•

DURC;

•

assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC.

individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo
n. 50/2016, nella persona della dott.ssa Maria Ibba, direttore del Servizio Sistemi
informativi e digitalizzazione dei processi;

•

individuare il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del codice dei
contratti pubblici, nell‘ing. Marco Felice Manca della UO Sviluppo nuovi sistemi,
innovazione e digitalizzazione dei servizi per le aziende agricole;

ACCERTATO CHE le somme per l’intervento di cui trattasi sono disponibili sul cap. SC10.0104
del bilancio 2022, in quanto l’esigibilità dell’obbligazione si perfezionerà entro tale data;
RITENUTO NECESSARIO provvedere alla prenotazione delle somme pari a € 16.104,00 sul
capitolo SC10.0104 del bilancio 2022;

DETERMINA

1.

DI ASSUMERE CHE, nelle more del perfezionamento delle iniziative finalizzate alla
predisposizione di un Piano Pluriennale di Evoluzione del Sistema Informativo Aziendale e
tenuto conto del fatto che ogni eventuale azione da esse discendenti necessitano di un
congruo lasso di tempo per la loro applicazione, è necessario assicurare continuità operativa
e regolarità di funzionamento al sistemi gestionali in uso;

2.

DI APPROVARE il disciplinare prestazionale per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e
assistenza sul software Archiflow SIAV – annualità 2022, allegato alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
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3.

DI DARE MANDATO al Settore Appalti e Acquisti del Servizio Bilancio e Contabilità di
procedere all’acquisizione del servizio di manutenzione e assistenza sul sistema Archiflow
SIAV - annualità 2022, mediante Trattativa Privata sulle piattaforme del mercato elettronico
della PA, utilizzando il disciplinare prestazione allegato allo scopo predisposto, con invito
esteso alla ditta Athena srl, unico soggetto idoneo, per le motivazioni sopra richiamate, ad
erogare il servizio per un importo a base d’asta pari a € 13.200,00 oltre iva di legge, con
aggiudicazione ai sensi dell’art 95 art. 4 comma b);

4.

DI NOMINARE direttore esecutivo del contratto, ai sensi dell’art 101 del codice dei Contratti
l’ing. Marco Manca della UO Sviluppo nuovi sistemi, innovazione e digitalizzazione dei
servizi alla aziende agricole;

5.

DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2
del D.lgs. 118/2011, come corrispettivo per il servizio di cui trattasi la somma di € 16.104,00
disponibile sul capitolo SC10.0104 del bilancio di previsione 2022, con esigibilità
dell’obbligazione entro il 31.12.2022;

6.

DI INVIARE copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia e al
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna;

7.

DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e Contabilità per gli
adempimenti di competenza ;

8.

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 sezione atti e sezione bandi e
gare;

•
9.

sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito
Internet, sezione “Amministrazione Trasparente”;
Il Direttore del Servizio
Maria Ibba
Firmato digitalmente da
MARIA IBBA
O = Laore Sardegna
C = IT
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