
Servizio Sistemi Informativi e Digitalizzazione dei processi

Oggetto: Affidamento diretto alla ditta Var Group per il rinnovo triennale della Software

Assurance di SQL server e l’acquisizione di licenze Adobe, ai sensi dell’art. 36,

comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma di acquisti MEPA - CIG

9487918D9C - fascicolo archivistico del procedimento: 2022-06.05/108

La Direttrice del Servizio Sistemi 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.;

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

febbraio 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;

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;

VISTA la determinazione del  Commissario Straordinario  n.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”.

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

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

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

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022, con la

quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna – nulla

osta all’esecutività della determinazione concesso con deliberazione della Giunta Regionale del

15 aprile 2022, n. 13/40.

VISTO il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi di

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”;

PREMESSO CHE

• nella sala server di via Caprera è installato un server SQL, al servizio del software per la

gestione delle presenze e di quello per la gestione delle risorse umane, che dispone di n.

4 licenze Microsoft SQL server;

• le suddette licenze sono coperte da software assurance, che consente di non acquistare

ulteriori licenze di SQL server per il sito di disaster recovery, di mantenere le licenze sempre

aggiornate all’ultima versione e di usufruire del servizio di assistenza tecnica specialistica

Microsoft sul software;
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• i dipendenti che svolgono attività comunicazione istituzionale e di tipografia dispongono di

n.1  licenza  di  Adobe  Acrobat  Pro  DC  e  di  n.  4  licenze  Adobe  Creative  Suite  con

sottoscrizioni annuali;

• con determinazione  del  direttore  di  servizio  n°  719  del  30/12/2020  è  stato  affidato  il

rinnovo biennale della software assurance per n° 4 licenze Microsoft SQL server alla ditta

ITS di Volpato Luca & C. con sede legale in Padova /PD), Via Vigonovese, 79/L, - partita

IVA: 04066840283 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.    a  ) del d.lgs. n. 50/2016  , tramite

affidamento diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;

• con determinazione del direttore di servizio n° 1204 del 22/11/2021 è stato affidato il rin-

novo di 1 licenze Adobe Acrobat Pro DC e di 4 licenze Adobe Creative Suite, alla ditta Fa-

ticoni spa, con sede legale in Cagliari, via Calamattia n. 10, - partita IVA: 01117510923 ai

sensi dell’art. 36, comma 2, lett.  a) del d.lgs. n. 50/2016, tramite affidamento diretto sul

mercato elettronico della pubblica amministrazione;

• il Servizio Sviluppo e Sostenibilità delle Attività Agricole ha chiesto l’acquisto di una licen-

za annuale di Adobe Creative Cloud for teams All Apps;

DATO ATTO CHE

• la software assurance su n. 4 licenze Microsoft SQL server (nome commerciale SQLSVRST-

DCORE SA OLP 2LIC NL GOV CORELIC QLFD - codice articolo produttore 7NQ-00267)

scade nel prossimo mese di gennaio 2023 e Microsoft consente esclusivamente il rinno-

vo per tre anni;

• la licenza Adobe Acrobat Pro DC e le  n. 4 licenze Adobe Creative Suite (codice VIP

4321AE1021F35ACF769A) scadono il 19 dicembre 2022 e possono essere rinnovate per

un anno;

• una nuova licenza di Adobe Creative Cloud for teams All Apps è necessaria per le attività

di produzione multimediale del Servizio Sviluppo e Sostenibilità delle Attività Agricole;

ACCERTATO CHE la software assurance delle licenze Microsoft SQL server ha un costo pari a

circa il 30% delle licenze, per cui l’abbonamento triennale ha un costo inferiore all’acquisizione di

quello di una licenza Microsoft SQL server;

CONSIDERATO CHE entro il corrente anno sarà attivo il sito di Disaster Recovery dell’Agenzia, per
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cui è necessaria l’installazione del server SQL in replica col server del sito primario e che, in caso di

messa  in  produzione  del  sito  per  una  totale  indisponibilità  della  sala  server  (sito  primario),  è

necessario usufruire del supporto Microsoft;

ACCERTATO CHE la ditta Var Group S.p.A. offre su MEPA (ID articolo: 7565552):

• il rinnovo triennale della software assurance di n. 4 licenza Microsoft SQL (codice articolo:

- -7NQ 00188 VAD3YY1 – descrizione: SQLSVRSTDCORE SA OLV 2LIC D 3Y AQY1 AP

CORELIC - OLV) al prezzo di € 10.761,00 IVA esclusa (pari  a € 13.128,42 IVA 22%

inclusa);

• la fornitura annuale di n. 1 licenza Adobe Acrobat Pro DC e di n. 4 licenze Adobe Creative

Suite (codice VIP 4321AE1021F35ACF769A), e di n. 1 Adobe Creative Cloud for teams

All Apps al costo totale di € 4.550,00 IVA esclusa (pari a € 5.551,00 IVA 22% IVA inclusa);

RILEVATO  CHE  l’importo  complessivo  di  €  15.221,00  IVA  esclusa  (pari  a  €  18.679,42 IVA

inclusa) offerto dalla ditta Var Group S.p.A. per la fornitura in oggetto si ritiene congruo;

ACCERTATO CHE al fine di soddisfare il  fabbisogno dell’Amministrazione è pertanto possibile

procedere mediante affidamento diretto, con l’operatore economico Var Group S.p.A. con sede

legale in  EMPOLI (FI) Via Piovola, 138, - partita IVA: 03301640482, mediante  Ordine Diretto di

Acquisto (ODA) sulla piattaforma MEPA  del:

• rinnovo triennale della software assurance per n° 4 licenze Microsoft SQL server (codice articolo:

7NQ- -00188 VAD3YY1 – descrizione: SQLSVRSTDCORE SA OLV 2LIC D 3Y AQY1 AP

CORELIC - OLV);

• acquisizione annuale  di  n.  1  licenza  Adobe  Acrobat  Pro DC e di  n.  4  licenze  Adobe

Creative Suite (codice VIP 4321AE1021F35ACF769A), e di n. 1 licenza Adobe Creative

Cloud for teams All Apps;

RILEVATO CHE:

• tale prodotto non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24

dicembre 2015;

• i prodotti in oggetto non sono presenti nelle Convenzioni Consip attive ma è presente  nel

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
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DATO ATTO che è stato rispettato il principio della rotazione degli inviti stabilito dall’art. 36 del

Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50 ;

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha provveduto a verificare l’assenza delle cause di

esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che, pertanto, non risultano cause impeditive

alla sottoscrizione del contratto con  l’operatore economico individuato,  avendo verificato,  con

esito positivo,  come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4,  le seguenti certificazioni:

• il DURC (esito: regolare);

• l’assenza  di  annotazioni  tramite  il  casellario  informatico  ANAC  (non  sono  presenti

Annotazioni);

CONSIDERATO che stante l’assenza di cause impeditive alla sottoscrizione del contratto

con l’operatore economico individuato è possibile  procedere alla stipula del contratto

mediante ordine elettronico generato automaticamente dal sistema telematico del Mercato

Elettronico;

CONSIDERATO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

• la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

• l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di

una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

• la segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente.

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 istruttori del Settore Appalti e Acquisti che risulteranno gli unici punti istruttori di

tutti i punti ordinanti dell’Agenzia;

VISTE:
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• 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

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

RITENUTO,  per  le  motivazioni  suddette  e  le  norme  sopra  richiamate,  di  provvedere

all'acquisizione mediante affidamento diretto su MEPA alla ditta Var Group S.p.A. con sede legale

in EMPOLI (FI) Via Piovola, 138, - partita IVA: 03301640482 del:

• rinnovo triennale della software assurance per n° 4 licenze Microsoft SQL server (codice articolo:

7NQ- -00188 VAD3YY1 – descrizione: SQLSVRSTDCORE SA OLV 2LIC D 3Y AQY1 AP

CORELIC - OLV);

• acquisizione  annuale  di  n.  1  licenza  Adobe Acrobat  Pro DC  e di  n.  4  licenze  Adobe

Creative Suite (codice VIP 4321AE1021F35ACF769A), e di n. 1 licenza Adobe Creative

Cloud for teams All Apps;

ACCERTATO  CHE  la  somma  complessiva  di  €  18.679,42, necessaria  per  l’esecuzione

dell’intervento in oggetto, è disponibile sul capitolo SC10.0102 del bilancio anno 2023;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a

scadenza;

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2023;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, tramite il supporto istruttorio del Settore Appalti e Acquisti, il rinnovo delle

licenze  sotto  indicate,  individuate  su  MEPA  con  ID  articolo  7565552,  per  l’importo

complessivo di € 15.221,00 IVA esclusa,  alla ditta  Var Group S.p.A. con sede legale in

EMPOLI (FI) Via Piovola, 138, - partita IVA: 03301640482:

• rinnovo triennale della software assurance  per n° 4 licenze Microsoft SQL server  (codice

articolo: 7NQ- -00188 VAD3YY1 – descrizione: SQLSVRSTDCORE SA OLV 2LIC D
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3Y AQY1 AP CORELIC - OLV);

• la fornitura annuale  di n. 1 licenza Adobe Acrobat Pro DC e di n. 4 licenze Adobe

Creative  Suite  (codice  VIP  4321AE1021F35ACF769A),  e  di  n.  1  licenza  Adobe

Creative Cloud for teams All Apps;

2. DI  IMPEGNARE,  per il  pagamento dei  rinnovi  suddetti,  la  somma di  €  18.679,42 sul

capitolo SC10.0102 del  bilancio 2023 a favore della  ditta  Var Group S.p.A. con sede

legale  in  EMPOLI  (FI)  Via  Piovola,  138,  -  partita  IVA:  03301640482,  con  esigibilità

dell’obbligazione entro il 31.12.2023;

3. DI PRECISARE CHE:

1. il contratto di fornitura in oggetto con la ditta aggiudicataria, si intenderà validamente

perfezionato al momento in cui il l’ODA firmato digitalmente dal dirigente competente

viene caricato a Sistema (art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement);

2. 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  NOMINARE  responsabile  unico  del  procedimento  e  direttore  dell’esecuzione  del

contratto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, l’Ing. Carla Argiolas;

5. 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 bandi e gare;

◦ sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/ sezione atti.

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

6. DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito

Internet, sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “sezione bandi e gare” ex

art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012_;

7. DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario

dell’Agenzia.
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