
 

 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 20 del 21.02.2018 
 
Oggetto: Indizione procedura sotto soglia comunitaria, a lotto unico, da aggiudicarsi con il criterio del 

prezzo piu basso ai sensi degli artt. 36 co. 2 lettera b, 95 co. 3 del D.Lgs 50/16 per 
l’affidamento del servizio assistenza del software eSOLVER e del modulo fatturazione  
elettronica per euro 8.500,00 + I.V.A., nonché la manutenzione straordinaria,  assistenza e 
formazione  per l’importo di euro 7.140,00 + I.V.A. per un totale di euro 15.640,00+ I.V.A. –  

 CUP G18I17000040002 
 

Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede 
in Tramariglio - S.P. 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P. Iva 01693280909 
 
VISTO  

 il d.Lgs 50/2016 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 le Linee Guida dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 4 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 274 del 23 novembre 2016 

 l’articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
TENUTO CONTO CHE, al fine di assicurare il corretto funzionamento del software con il quale si gestisce la 
contabilità e le fatture della Società è necessario acquisire il servizio assistenza del software eSOLVER e del 
modulo fatturazione elettronica; 
 
CONSIDERATO   

 che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore a 40.000 euro, trova 
applicazione quanto prevede l’art. 37, comma 1 del Codice; articolo 1, comma 512, della Legge 
208/2015 e ss.mm.ii.; 

 che l’articolo 1, comma 512, della Legge 208/2015 e ss.mm.ii. obbliga le amministrazioni pubbliche e 
le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 
196, ad acquisire beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente da Consip S.p.A. o altri 
soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, nei limiti dei beni e servizi 
“disponibili” presso gli stessi soggetti; 

 
DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento rientra  nella fattispecie di cui all’art. 1, c. 
512, L. 208/2015 (beni e servizi informatici e di connettività); 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del Codice “per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
RILEVATO, altresì, che è possibile utilizzare lo strumento di acquisto del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA) operante presso la Consip in quanto, alla data di adozione del presente 
provvedimento, risultano presenti a catalogo i servizi della categoria merceologica che si intendono 
acquisire col presente provvedimento; 
 
RILEVATO che, per quanto su esposto, è possibile procedere con la procedura negoziata ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice, pubblicando una RDO su MEPA; 
 



 

 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2018 , per l’anno 2019 e per l’anno 2020; 
 
CONSIDERATO 

 che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 95, comma 4 del Codice in quanto servizio con 
caratteristiche standardizzate; 

 che per la selezione dell’offerta sarà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettere b) e c) del Codice; 
 

VISTA la specifica tecnica denominata “Condizioni particolari di contratto” 
 
VISTO l’art. 1, c. 65, L. 266/2005 nonché la deliberazione dell’ANAC del 22 dicembre 2015, n. 163; 
 
VISTO l’art. 81, comma 2 del Codice; 

 
DETERMINA 

1. di attivare, con pubblicazione di una RDO su MEPA, una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettera b) del Codice per l’acquisizione del servizio di manutenzione software del programma 
eSOLVER e del modulo di fatturazione elettronica per la durata di  due anni dalla data di stipula del 
contrattol’anno 2018, per l’anno 2019 e per l’anno 2020,  percon  un importo a base d’asta pari a Euro 
8.500,00, nonchè la possibilità di fruire di servizi di manutenzione straordinaria e di formazione e 
addestramento per  un importo massimo pari ad Euro 7.140,00. L’importo complessivo massimo della 
fornitura posto a base di gara è pari a euro 15.640,00 + I.V.A.; 

2. di stabilire che la procedura negoziata verrà svolta mediante RDO aperta ai fornitori abilitati,  utilizzando 
la piattaforma MePA di Consip S.p.A, secondo le clausole contrattuali previste dal sistema di e-
procurement della suddetta piattaforma MePA del Consip S.p.A. e, nello specifico quelle previste dal 
bando “Servizi - Categoria: Servizi per l'Information & Communication Technology (Servizi ICT) - 
Descrizione: Supporto (consulenza) in ambito ICT - Sottocategoria: 11.1.2 Servizio - CPV 72000000-5 – 
Servizi Applicativi ” nonché quelle delle “Condizioni Particolari di Contratto; 
 

Di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 8.500,00 + I.V.A. trova copertura nel budget  di previsione 
per l’anno 2018,  2019 e 2020, come segue: codice conto 57.11.92.06, descrizione conto Canone 
Manutenzione Software, centro di costo 11004,CUP  G18I17000040002 per l’anno 2018; 
 
Di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 7.140,00 + I.V.A. trova copertura nel budget di previsione per 
l’anno 2018, 2019 e 2020, come segue: codice conto 67.03.13, descrizione conto Ricerca formazione e 
addestramento personale, centro di costo 11004, CUP  G18I17000040002 per l’anno 2018; 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Paolo Posadinu, ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del 
Codice, limitatamente al rispetto delle norme del Codice. 

L'Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


