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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
 
Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al 3° Settore;  

 
Premesso che occorre assicurare il servizio di assistenza e manutenzione software per l'anno 2016 dei 
seguenti prodotti Datagraph: Area Finanziaria, Area Tributi, Area Personale, Area Segreteria, Albo pretorio 
on-line e servizio di hosting nei ns. web server, Tasi, Rilevazione, Presenze, Area, Demografici, Incarichi, 
Bandi di gara e Contratti, Fatturazione digitale e contabilità, Controlli interni per atti amministrativi, Servizi 
Sociali, DUP, Repertori, Archivier, Pratiche Edilizie, 
 
Visto il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011; 
 
Considerato che tra le tipologie di servizi che possono essere acquisiti in economia, all’art.3 punto 33 del 
suddetto Regolamento è indicato, tra i Servizi, anche quello di “servizi informatici e affini, compresi 
l’assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e 
manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti 
software; 
 
Atteso che le procedure sono funzionali alle esigenze dell’ente, e che un cambio delle stesse non è 
conveniente allo stato attuale, sia dal punto di vista economico sia da quello gestionale, anche in ragione di 
dare una continuità alla gestione dell’Ente; 
Considerato che: 
- il software viene rilasciato sotto una licenza che pone elevate restrizioni all’utente, lasciando di fatto in capo 
al solo proprietario/autore la possibilità di modifica, copia e distribuzione e aggiornamento, in questo caso 
Datagraph,  
 
- la ditta Nicola Zuddas S.r.l. avente sede legale a Cagliari in Via Dante n. 36, P.IVA 01913870927, è il 
concessionario esclusivo per la Sardegna di tutti i prodotti software Datagraph; 
 
- la ditta sopracitata è l'unica in grado di fornire il servizio di assistenza in quanto fornitrice e licenziataria dei 
prodotti software sopra elencati, e che quindi si può procedere all'affidamento diretto del servizio; 
 
Dato atto che: 
-     è possibile effettuare acquisti nel MEPA di CONSIP S.P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 

fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenza, attraverso due modalità: ordine 
diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO); 

-     l’ordine diretto d’acquisto (OdA) consente innegabili risparmi in termini di tempo e di risorse impiegate. 

Considerato che il Comune di Decimomannu è regolarmente inserito nell’elenco delle amministrazioni 
registrate nel portale - www.acquistinretepa.it - per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione in 
CONSIP SPA. 

Verificato che il servizio necessario per la manutenzione e assistenza dei Software datagraph,  le 
caratteristiche tecniche e i prezzi dello stesso, offerto dalla predetta società per un totale di € 18.059,74 IVA 
inclusa sono quelle di seguito riepilogate e che le stesse risultano inserite dalla Ditta  Zuddas Srl nella 
piattaforma MEPA; 

Software Codice 
MEPA 

Imponibile Importo 
comprensivo di IVA 

al 22% 
Area Finanziaria, Area Tributi, Area Personale, 
Area Segreteria, Albo pretorio on-line e servizio 
di hosting nei ns. web server 

C-FTPSPHW € 7.291,79 € 8.895,98 

Tasi C-TASI016 € 400,00 € 488,00 
Rilevazione Presenze C-RP016 € 256,50 € 312,93 
Area Demografici C-DEMO016 € 2.654,77 € 3.238,82 
Incarichi Bandi di gara e Contratti C-BC016 250,00 305,00 
Fatturazione digitale e contabilità C-FDC016 400,00 488,00 



Controlli interni per atti amministrativi C-CI2016 200,00 244,00 
Servizi Sociali C-SS016 1.100,00 1.342,00 
DUP C-DUP016 150,00 183,00 
Repertori C-REP2016 200,00 244,00 
Archivier C-ARCHI016 800,00 976,00 
Pratiche Edilizie C-PE016 1.100,00 1.342,00 
 TOTALE  € 14.803,06 € 18.059,73 
 

 
Considerato che la ditta Datagraph è già affidataria del servizio  di assistenza e manutenzione software 
anche per l'anno 2015 e che i moduli oggetto di acquisto si integrano e interagiscono con quelli già in uso 
presso l’Ente, e pertanto sarebbe antieconomico e non funzionale l’acquisto di altri tipi di software;  
 
Atteso  pertanto che i moduli e i servizi offerti sono funzionali alle esigenze dell’ente;  
 
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto della fornitura del suddetto servizio di assistenza alla 
Ditta  Zuddas Srl; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di annuale 
di previsione dell’esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per 
il triennio 2015-2017 e successive variazioni; 
 
Ritenuto prendere atto di quanto sopra esposto ; 
 
Acquisiti preventivamente i pareri: 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III  Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto  sindacale n. 09/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n.1168 del 10.11.2015 attestandone la correttezza, la regolarità 
e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 
                                                                                                                        dott. Mauro Dessì 

    
  

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
 Il Responsabile del III  Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto  sindacale n. 09/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n.1168 del 10.11.2015 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 
                                                                                                                         dott. Mauro Dessì 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di affidare alla ditta Nicola Zuddas S.r.l. di Cagliari l’assistenza informatica dei programmi/moduli di seguito 
indicati provvedendo all’acquisto diretto sul ME.PA: 
 

Software Codice 
MEPA 

Imponibile Importo 
comprensivo di IVA 

al 22% 
Area Finanziaria, Area Tributi, Area Personale, 
Area Segreteria, Albo pretorio on-line e servizio 
di hosting nei ns. web server 

C-FTPSPHW € 7.291,79 € 8.895,98 



Tasi C-TASI016 € 400,00 € 488,00 
Rilevazione Presenze C-RP016 € 256,50 € 312,93 
Area Demografici C-DEMO016 € 2.654,77 € 3.238,82 
Incarichi Bandi di gara e Contratti C-BC016 250,00 305,00 
Fatturazione digitale e contabilità C-FDC016 400,00 488,00 
Controlli interni per atti amministrativi C-CI2016 200,00 244,00 
Servizi Sociali C-SS016 1.100,00 1.342,00 
DUP C-DUP016 150,00 183,00 
Repertori C-REP2016 200,00 244,00 
Archivier C-ARCHI016 800,00 976,00 
Pratiche Edilizie C-PE016 1.100,00 1.342,00 
 TOTALE  € 14.803,06 € 18.059,73 
   
Di impegnare la somma  complessiva di  € 18.059,73 imputando la spesa al capitolo 1236/222/2016 del 
bilancio pluriennale;   
 
Di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZF3170E498; 
 
Di stabilire che si provvederà alla liquidazione delle fatture relative con apposito atto di liquidazione entro 
trenta giorni dalla presentazione delle stesse. 
 
Di precisare ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000: 
a) che il fine che si intende perseguire con l’adozione del presente provvedimento è quello di affidare a 

ditta esterna la fornitura di software per la gestione delle attività degli uffici e relativa assistenza e 
formazione; 

b) che le clausole essenziali sono quelle contenute nelle condizioni generali di contratto prodotto dalla 
procedura di acquisto sul ME.PA. 

c) la modalità di scelta del contraente è quella prevista dal comma 11 dell’art. 125 del D.Leg.vo 163/2006, 
mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.P.A in modalità 
ordine diretto d’acquisto (OdA). 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 
dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 
dott. Mauro Dessì 

 
 



O R I G I N A L E

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DELL'ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE 
DATAGRAPH DELLE AREE FINANZIARIA,  TRIBUTI, PERSONALE,  SEGRETERIA, DEMOGRAFICI, ALBO 
PRETORIO ON-LINE E SERVIZIO DI HOSTING, TASI, RILEVAZIONE PRESENZE, CONTROLLI INTERNI, 
SOFTWARE SOCIALE, SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE PER L'ANNO 2016 - ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO 
NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA., A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS 
SRL. - CODICE CIG:ZF3170E498

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 1236 1 2016  18.059,73  1116 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 
DELL'ASSISTENZA ALLE PROCEDURE 

INFORMATICHE DELLE AREE FINANZIARIA,  
TRIBUTI, PERSONALE,  SEGRETERIA, 

DEMOGRAFICI, ALBO PRETORIO ON-LINE E 
SERVIZIO DI HOSTING, TASI, RILEVAZIONE 

PRESENZE, CONTROLLI INTERNI, SOF

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 13/11/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 16/11/2015 al 01/12/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Determina N. 1116 del 13/11/2015


