
 
 

 
 
 

Servizio Sistemi Informativi e digitalizzazione dei processi  

 
   Oggetto: Affidamento diretto alla ditta Hi-Tekno per il servizio di manutenzione software 

utilizzato dal Servizio Politiche Regionali su Benessere Animale, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016  – CIG Z6535FEB20  - fascicolo archivistico del 

procedimento: 2022-06.05/40 
 

 
Il Direttore del Servizio   Informativi e digitalizzazione dei processi 

 
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. 7 del 4/01/22 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 2022 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.”;

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
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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, sono state avviate e sono tutt’ora in 

corso a cura del 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, vi è la 

necessità, in questo lasso di tempo, di assicurare continuità operativa e regolarità di 

funzionamento ai servizi e agli uffici dell’Ente nella gestione ordinaria dei compiti assegnati,  

CONSIDERATO che, con nota a Protocollo Interno n° 0004366 del 07/02/2022 il Servizio 

Politiche Regionali su Benessere Animale ha chiesto che venga assicurata la manutenzione delle 

applicazioni relative alla gestione delle pratiche del benessere Animale di cui alla Mis. 14 per le 

annualità 2021 e 2022, con la necessaria tempestività e qualità, onde scongiurare ogni 

eventualità di disservizio o interruzione del medesimo; 

VALUTATO doversi intervenire, per soddisfare le necessità rappresentate a cura del medesimo 

soggetto cui negli anni è stato affidato il servizio di manutenzione ed assistenza di cui trattasi, la 

ditta Hitekno srl, unico nelle condizioni attuali in possesso dei requisti richiesti, onde scongiurare 

ogni eventualità di interruzione del servizio; 

VISTO al riguardo il preventivo trasmesso dalla sopra citata ditta Hi Tekno srl , con sede legale in 

09125 Cagliari, Via Grazia Deledda 24  P.IVA/Cod. Fiscale 03169730920, Prot. 13724 del 

14/04/2022, allo scopo interpellata, inerente “Assistenza software Misura 14 benessere animale” 

comprensiva di nr 100 ore per un importo pari a € 4.400,00 oltre iva di legge, in relazione alle 

necessità manifestate; 
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ACQUISITO agli atti dell’ufficio (Prot. Interno nr 0013886 del 13/04/2022) il parere di congruità 

tecnico-economico formulato dal coordinatore dell’UO Sviluppo nuovi sistemi, innovazione e 

digitalizzazione dei servizi per le aziende agricole sul preventivo di cui trattasi;   

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; 
ATTESA l’inapplicabilità, al caso di specie, per le motivazioni sopra richiamate, del principio di 

rotazione degli affidamenti, di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016; 
RICHIAMATI: 

• l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 secondo il quale nella 

procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

• l’art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50, il quale prescrive che, nel 

caso di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, si può procedere mediante 

affidamento diretto; 

• l’art. 32 – comma 14 - del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50, che stabilisce che le 

stazioni appaltanti possano procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio nel caso di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00. 

• la L.145 del 30/12/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019) che, al comma 130 dell’articolo 1, 

ha previsto l’elevazione della soglia dei c.d. “micro-acquisti” di beni e servizi, da 1.000 a 

5.000 euro, con relativa estensione della deroga all’obbligo di preventiva escussione 

degli strumenti elettronici; 
RITENUTO doversi procedere, per i richiamati effetti della Legge di bilancio 2019, all’affidamento 

del servizio “Assistenza software Misura 14 benessere animale”  alla ditta Hi Tekno srl allo scopo 

interpellata, con sede legale in 09125 Cagliari, Via Grazia Deledda 24  P.IVA/Cod. Fiscale 

03169730920;  
ACQUISITO agli atti dell’ufficio il DURC in ordine alla regolarità contributiva della ditta HI-TEKNO 

srl;  
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RITENUTO doversi procedere con riferimento alle Linee Guida ANAC nr 3, “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, come 

segue: 

• 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; 

CONSIDERATO CHE 

• con determinazione del Commissario straordinario n. 1391/21 del 15 dicembre 2021 è 

stato autorizzato l’esercizio provvisorio anno 2022 - Bilancio di previsione 2021-2023 

dell’Agenzia Laore Sardegna;  

• l’impegno viene assunto nei limiti consentiti dall’esercizio provvisorio trattandosi:  di 

spesa, per sua natura, frazionabile in dodicesimi; 

ACCERTATO CHE le somme per l’intervento di cui trattasi sono disponibili in dodicesimi sul cap. 

SC10.0102 del bilancio 2022, in quanto l’esigibilità dell’obbligazione si perfezionerà entro tale 

data; 
RITENUTO NECESSARIO provvedere alla prenotazione delle somme pari a € 4.400,00 oltre iva 

di legge per un totale di € 5.368,00  sul capitolo  SC10.0102  del bilancio 2022; 
 

DETERMINA 
1. DI DARE ATTO che, nelle more della predisposizione del Piano Pluriennale di Evoluzione 

del Sistema Informativo Aziendale, è necessario provvedere agli acquisti urgenti e non 

differibili di beni e servizi atti ad assicurare continuità operativa e regolarità di funzionamento 

ai servizi e agli uffici dell’Agenzia ; 
2. DI APPROVARE al riguardo il preventivo di spesa Prot. Gen. nr 13724 del 12/04/2022 , 

presentato dalla ditta Hi Tekno, con sede legale in 09125 Cagliari, Via Grazia Deledda 24  

P.IVA/Cod. Fiscale 03169730920, relativo a “Assistenza software Misura 14 Benessere 

Aninale, per un importo pari a € 4.400,00 oltre iva di legge, comprensivi di nr 100 ore di 
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supporto ed assistenza, destinato al Servizio “Politiche Regionali sul Benessere Animale” 

per adempimenti urgenti relativi alle annualità 2021 e 2022;  
3. DI AFFIDARE, per i richiamati effetti dell’art 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 

145 che ha innalzato a 5.000 la soglia al di sopra della quale le pubbliche amministrazioni 

sono obbligate a ricorrere al MEPA per l’acquisto beni servizi,  il servizio di cui trattasi, alla 

ditta Hi Tekno srl, con sede legale in 09125 Cagliari, Via Grazia Deledda 24  P.IVA/Cod. 

Fiscale 03169730920;  
4. DI IMPEGNARE,  in dodicesimi, ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile applicato di cui 

all’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, la somma di € 5.368,00  capitolo SC10.0102 del bilancio 

di previsione 2022, con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2022, come corrispettivo 

per il servizio di cui trattasi; 
5. DI NOMINARE direttore esecutivo del contratto, ai sensi dell’art 101 del codice dei Contratti 

l’ing. Marco Manca coordinatore della UO Sviluppo nuovi sistemi, innovazione e 

digitalizzazione dei servizi alla aziende agricole;  
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; 

• sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
9. DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito 

Internet, sezione “Amministrazione Trasparente”; 

                                                                         Il Direttore del Servizio  

                                                                            Maria Ibba  
 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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.sardegnaagricoltura.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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