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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

– con determinazione n.857 del 09/11/2010 si affidava alla ditta Nicola Zuddas
S.r.l.  con sede in Cagliari,  concessionaria  per la Sardegna degli  applicativi
gestionali editi dalla Datagraph S.r.l., la fornitura dei software attualmente in
uso  per  la  gestione  delle  procedure  relative  alla  contabilità  finanziaria  ed
economica,  paghe,  atti  amministrativi  (deliberazioni,  determinazioni,
ordinanze, decreti), albo pretorio e protocollo;

     Dato atto che:

– i citati softwares necessitano di assistenza ed aggiornamenti continui, e che
tali  attività non possono che essere svolte dalla ditta Nicola Zuddas srl,  in
qualità  di  locale  concessionaria  esclusiva  nella  gestione  dei  medesimi
applicativi;

Richiamata  la  propria  Determinazione  n.  222  del  22/03/2018,  avente  ad
oggetto”Giornata  di  formazione  e  di  assistenza  tecnica  –  Contabilità  economico-
patrimoniale. Ditta Nicola Zuddas srl. Smart CIG: ZF022CAD26” con la quale è stata
impegnata la spesa complessiva di  € 400,00, per una giornata di formazione ed
assistenza tecnica sull'utilizzo della procedura di Contabilità economico-patrimoniale;

Considerato che il giorno 27/03/2018, dalle ore 08:30 alle 13:30 si è svolta, da parte
del  personale  esperto  della  ditta  N.Zuddas  srl,  la  giornata  di  formazione  ed
assistenza tecnica di cui sopra  (riferimento Impegno n. D00222/1/2018);  

Rilevato che l'Ufficio Finanziario, lo stesso giorno del 27/03/2018, ha necessitato di
ulteriore 4 ore (dalle ore 13.30 alle 17.30) di formazione ed assistenza per l'utilizzo
della procedura di Contabilità economico/finanziaria sul software Datagraph, da parte
del personale tecnico esperto della propria software house “Datagraph”;

Vista quindi la necessità di provvedere ad un impegno di spesa per l'integrazione
della  giornata di formazione e di assistenza tecnica ( svoltasi il giorno 27/03/2018) al
personale sull' l'utilizzo della procedura di contabilità ecomico/finanziaria sul software
Datagraph; 

Visto  l'art.  36  del  D.Lgs.  50/2016  recante  il  Codice  dei  contratti  pubblici,  che
disciplina  i  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del
medesimo D.Lgs., il cui comma 2 prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli
artt. 37 e 38 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze; Qualificazione delle
stazioni  appaltanti  e  centrali  di  committenza)  e salva la  possibilità  di  ricorrere  lle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi
e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35,  secondo  le  seguenti
modalità:
a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  mediante  affidamento  diretto
anche senza la previa consultazione di due o piu' operatori economici;
Considerato che il servizio in questione non è acquisibile attraverso Consip Spa e
che  non  sono  presenti  offerte,  per  il  predetto  servizio,  nelle  Convenzioni  né  sul
Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MePa);  
Considerato pertanto che l'affidamento del servizio in oggetto può avvenire ai sensi e
per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017 ;
Dato atto che:



– ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  5,  della  legge  n.136/2010  ai  fini  della
tracciabilità dei flussi finanziari, gli  strumenti di pagamento predisposti  dalle
pubbliche  amministrazioni  devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna
transazione  posta  in  essere,  il  codice  identificativo  dei  singoli  affidamenti
(CIG), così come attribuiti dall'ANAC;

– in merito all'intervento in oggetto è stato ottenuto il CIG n.ZF022CAD26;

Vista la  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017, esecutiva ai
sensi  di  legge,  con la quale è stato approvato il  bilancio di  previsione finanziario
2017-2019 (art. 151 del D.lgs. 267/2000 e art. 10 D.lgs. 118/2011);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  recante:  “Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,  ai  sensi  dell'art.
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il  D.Lgs.  n.  118/2011  che  introduce  il  principio  della  contabilità  finanziaria
potenziata;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,

di impegnare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del
D.Lgs 50/2016, a favore della ditta N.Zuddas srl, per le  4 ore di formazione e di
assistenza tecnica del giorno 27/03/2018, dalle ore 13:30 alle 17:30 (€ 80,00 all'ora
piu'  IVA al  22%)  sull'utilizzo  della  procedura  di  Contabilità  economico/finanziaria
(come previsto  dall'art. 4  delle condizioni generali di contratto per manutenzione e
assistenza sui programmi gestionali Datagraph, allegato alla Determinazione n. 1638
del  28/12/2017), la  spesa  complessiva  di  €  320,00  più  IVA  al  22%  ,ai  sensi
dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del  principio  contabile di cui al D.Lgs. n.
118/2011, con l'imputazione all'anno 2018, anno della relativa esigibilità;

Di imputare la suddetta spesa come segue:

per Euro 390,40 compresa IVA al 22%, sul titolo n.1, missione n.1, programma
n.11, macroaggregato n. 3 del Bilancio 2018. L'intervento trova riferimento nel
P.E.G. al capitolo 350/24, esercizio 2018 U.1.03.02.99.999.

L'Istruttore

A.Rita Salis

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott.ssa Rita M.G.Vincis
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ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Integrazione giornata di formazione e assistenza tecnica - Contabilità 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 03.05.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  22.05.2018 L'impiegato incaricato


