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PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 29 del  21.03.2019   
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, alla ditta SISTEMI SPA, P.Iva 08245660017 per l’importo di euro 783,72, del 
servizio assistenza software PROFIS SQL/Società e Bilanci + Servizio di distribuzione 
Telematica PROFIS - CUP PROV0000012158. 

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

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii.; 

 le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 l’articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
CONSIDERATO 

 che per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro è necessario provvedere al rinnovo 
del contratto di assistenza del software Esolver scaduto in data 31/12/2018; 

 che la ditta SISTEMI SPA, produttrice del Software gestionale nell’ambito del quale funziona anche il 
modulo Profis, ha riservato alla sua potestà esclusiva la manutenzione di tale porzione di software; 

 
VISTO 

 il preventivo di spesa dell’Impresa SISTEMI SPA, acquisito tramite RDO su MEPA a con Trattativa n. 
839983 in data 07/03/2019; 

 le verifiche dei requisiti generali effettuate ai sensi delle Linee Guide ANAC n. 4, con esito positivo; 

 il bilancio di previsione per l’anno 2019; 
 

DETERMINA 

 di affidare alla ditta SISTEMI SPA, P.Iva 08245660017, VIA MAGENTA 31 10093 COLLEGNO (TO) per 
l’importo di euro € 783,72 + I.V.A., il servizio “PROFIS SQL/Società e Bilanci + Servizio di distribuzione 
Telematica PROFIS” per la durata di 36 mesi; 

 di dare atto che la spesa di € 783,72 per l’effettuazione della fornitura trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2019, come segue: CUP PROV0000012158, codice conto 57.11.92.06 “Canone 
Assistenza Software”. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Amministrativo, Dott. Paolo Posadinu 
ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice. 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


