
 

 
 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 98 del 25.07.2018   
 
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 co. 2 lettera a) del servizio assistenza del software 

eSOLVER, del modulo fatturazione elettronica e del modulo gestione divisioni per il periodo  
di 12 mesi e l’acquisizione dei servizi di formazione e addestramento, tramite trattativa 
diretta su MEPA. Numero trattativa 569103 - CIG  Z822478FCE – CUP G12F18000060002 

 
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 
 
TENUTO CONTO CHE  

 In data 21.02.2018 è stata indetta una gara, con pubblicazione di una RDO aperta su MEPA, per 
l’acquisizione del servizio di manutenzione software del programma eSOLVER e del modulo di 
fatturazione elettronica per la durata di due anni  

 In data 16.05.2018 con determina dell’Amministratore Unico n. 61 del 18/05/2018 è stato aggiudicato, 
ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, alla ditta Programmatica S.r.l., codice fiscale 01772670905, con 
sede in Sassari, il “Servizio di manutenzione e assistenza del software eSOLVER”; 

 In data 10.07.2018 con determina dell’Amministratore Unico n. 83 del 10/07/2018 è stato revocata 
l’aggiudicazione e operata l’esclusione della ditta dalla gara 

 in data 06/07/2018 è scaduto il contratto con la Società Programmatica Srl per la fornitura del servizio 
assistenza del software eSOLVER e del modulo fatturazione elettronica 

 l’interruzione del servizio potrebbe determinare il blocco del funzionamento del Software eSOLVER e  
del modulo di fatturazione 

 al fine di assicurare il corretto funzionamento del software che gestisce la contabilità e le fatture della 
Società è necessario continuare a fruire del servizio di assistenza del software eSOLVER e del modulo 
fatturazione  elettronica  

 
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; 
 

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 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; 
 
CONSIDERATO che per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro è necessario 
provvedere ad acquisire il servizio assistenza del software eSOLVER e del modulo fatturazione  elettronica; 
 
RILEVATO che, per quanto su esposto, è possibile procedere con Trattativa diretta ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettera a) del Codice; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2018; 
 
VISTO l’art. 1, c. 65, L. 266/2005 nonché la deliberazione dell’ANAC del 22 dicembre 2015, n. 163; 
 

DETERMINA 
1. di attivare tramite MePA una trattativa diretta con la Società SIST.EL INFORMATICA S.R.L., Codice Fiscale 

00673310918 per l’affidamento, ai sensi  dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice per 
l’acquisizione del servizio di manutenzione software del programma eSOLVER, del modulo di 
fatturazione elettronica e del modulo gestione divisioni, per il periodo di 12 mesi dalla stipula del 
contratto, per un importo pari a Euro 10.741,00, nonchè la possibilità di fruire di servizi di manutenzione 
straordinaria e di formazione e addestramento nel medesimo periodo di 12 mesi dalla stipula del 
contratto; 

2. di stabilire che la procedura negoziata verrà svolta mediante trattativa diretta con la ditta SIST.EL 
INFORMATICA S.R.L C.F. 00673310918, Via Mannironi 41 08100 NUORO (NU) utilizzando la piattaforma 
MePA di Consip S.p.A.; 

3. che le clausole contrattuali sono quelle previste dal sistema di e-procurement della suddetta 
piattaforma MePA del Consip S.p.A. e, nello specifico quelle previste dal bando “Servizi per l'Information 
& Communication Technology, 16 - Servizi di formazione  

4. di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 4.246,44 + I.V.A. trova copertura nel budget  di previsione 
per l’anno 2018, come segue: codice conto 57.11.92.06, descrizione conto Canone Manutenzione 
Software, centro di costo 11005,CUP  G12F18000060002 per l’anno 2018  

5. di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 6.494,56+ I.V.A. trova copertura nel budget di previsione 
per l’anno 2018, come segue: codice conto 61.01.03, descrizione conto Consulenze tecniche, centro di 
costo 11005, CUP  G12F18000060002 per l’anno 2018 

6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del Codice, che  gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Società trasparente”, all’indirizzo 
www.portocontericerche.it, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 

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

 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


