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DETERMINAZIONE  N. 467/ ASPAL DEL 11.07.2016 
 
 
Adottata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n° 165 del 3 0/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento 
per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la Determina D.G. n°  334  del  31.05.2 016. 
 
 

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ SISTEMA 3 SRL PER LA 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULL’APPLICATI VO URBI 
“GESTIONE DETERMINE” 

  CIG N. ZB11A90925 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/13 del 25.06.2014 con la quale viene approvato lo 

Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTO l’art. 10 dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro, approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 23/13 del 25.06.2014, che prevede che l’Agenzia sia organizzata in 

Direzione generale e Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione n. 62/10 del 09.12.2015 con la quale la Giunta regionale approva, ai sensi 

dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 38/2013, la dotazione organica dell’Agenzia regionale per il 

lavoro e l’istituzione di quattro strutture organizzative di secondo livello (Servizi), così come 

illustrato nell’allegato alla stessa deliberazione; 

VISTO l’articolo 17 della Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, che prevede la predisposizione da 

parte del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro del Piano annuale delle attività e dei bilanci 

di previsione annuali e pluriennali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.40/2 del 14.10.2014 con la quale viene nominato 

Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro il Dott. Massimo Temussi; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato il 

Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 

2014, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la deliberazione G.R. n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di attuazione 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, 

estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D. Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la Determinazione n. 2538/ARL del 31.12.2015 relativa all’approvazione del riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi e delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione 

dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTA la nota, prot. n. 6967 del 17.03.2016 (ns prot. n. 2016/5230 del 18.03.2016) con la quale 

l’Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha 

espresso parere favorevole in merito all’approvazione della Determinazione n. 2538/ARL; 

VISTA la Deliberazione n. 15/1 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il nulla osta 

all’esecutività della Determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 2538/ARL 

del 31.12.2015 con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e 

passivi alla data del 31.12.2014, al netto dei residui incassati e liquidati nel corso del 2015, al fine 

di adeguare i residui attivi e passivi all’01.01.2015 al principio della competenza finanziaria 

potenziata; 

VISTA la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Piano annuale delle 

attività 2016 dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’art. 17, comma 1, della L.R. 20/2005; 

VISTA la Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Bilancio di previsione 

annuale 2016 e pluriennale 2016 – 2018 dell’Agenzia regionale per il lavoro e successiva 

Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016; 

VISTA la nota prot. n. 7435 del 23.03.2016 (ns prot. n. 5500 del 23.03.2016) con la quale l’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole in 

merito alla predetta Determinazione n. 32/ARL quale atto di approvazione del Bilancio di 

previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 e degli allegati tecnici; 

VISTA la Deliberazione n. 15/3 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il nulla osta 

all’esecutività della Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 compresa la successiva 
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Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016, con la quale il Direttore dell’Agenzia 

regionale per il lavoro ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016 – 

2018 e gli allegati tecnici; 

VISTA la nota prot. 636/GAB del 04.04.2016 (ns. prot. n. 6411 del 04.04.2016) con la quale l’Assessore 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale dispone l’approvazione 

del Piano delle attività 2016, approvato dal Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro con la 

Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016; 

VISTA la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”; 

VISTA la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il 

lavoro”; 

VISTO l’art. 2 comma 1 del D. Lgs 165/2001 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, 

secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti 

organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 

individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 

determinano le dotazioni organiche complessive; 

VISTO che in conformità al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, ed 

attuazione e gestione dall'altro, fissato dal comma 4 dell'art. 4 del succitato D. Lgs n.165/2001, 

agli organi di governo dell'ASPAL spetta l'adozione degli atti con i quali vengono esercitate le 

funzioni di indirizzo politico amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da 

attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli 

indirizzi impartiti; 

VISTO l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998,  che disciplina il personale regionale e 

l'organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO l’art. 25 lett. B) della Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998,  recante “Compiti del Direttore 

di servizio” ed in particolare i poteri di spesa ed acquisizione delle entrate; 

VISTO l’art. 10 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche 

attive per il lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di 

personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile; 

VISTO l’art. 11 della Legge regionale del 17 maggio 2016, n.. 9,  che disciplina la struttura organizzativa  

dell'ASPAL e del suo personale; 
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VISTO l’articolo 13 della L.R. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei 

revisori dei conti; 

VISTO l’articolo 14 della citata L.R. n. 9/2016 che disciplinando i compiti di coordinamento, direzione e 

controllo da parte del Direttore generale dell’Agenzia, prevede, da parte dello stesso, la 

predisposizione del Piano annuale delle attività e dei bilanci di previsione annuali e pluriennali; 

VISTO l’articolo 40 della L.R. n. 9/2016 recante “Sostituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro con 

l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro”, attribuendo alla ASPAL il ruolo, i compiti, le 

funzioni e il personale; 

VISTA l’art. 45 della Legge regionale 17 maggio  2016, n. 9, che abroga la Legge regionale n. 20 del 

2005; 

VISTA la determina del D.G. n° 334  del 31 /05 /2016  con la quale vengono attribuite ai Dirigenti 

dell’ASPAL le funzioni previste dall’art. 4 del D. Lgs  n° 165/2001 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare 

Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvato in via definitiva con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016; 

VISTO l’art. 11 dello Statuto  che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, 

così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare 

Organizzazione e dotazione organica della Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro” ed 

approvati in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 del 21.06.2016, con la 

quale sono stati istituiti sette Servizi così come illustrati nell’Allegato alla medesima 

Deliberazione; 

VISTA la Determinazione n. 125/ARL del 02.05.2016 con la quale si acquisisce in comando, presso 

l’Agenzia regionale per il Lavoro, la Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas e con la quale viene 

conferito alla medesima l’incarico di Direttore del Servizio Logistica ed Informatica; 

VISTA altresì la Determinazione n. 209/ARL del 10.05.2016 con la quale la Dott.ssa Maria Gesuina 

Demurtas viene incaricata della Responsabilità della Funzione di Acquisti dei beni e servizi 

occorrenti all’Agenzia; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 332/ASPAL del 26.05.2016 con la quale viene conferito alla Dott.ssa Maria 

Gesuina Demurtas l’incarico ad interim di Direttore dei Servizi Strutture Territoriali e 

contestualmente confermato l’incarico di Responsabile del Settore Acquisti e gare, quale 

articolazione del Servizio Logistica ed Informatica; 
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VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il DPCM del 13.11.2014 “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, 

duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di 

formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi 

degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”; 

VISTA la nota PEC ns. prot. n. 10296 del 21.06.2016 con la quale il Direttore Generale unitamente al 

Direttore del Servizio Logistica e Informatica dell’ASPAL richiedono alla Direzione Generale degli 

Affari Generali e della Società dell’Informazione RAS l’attivazione urgente del modulo “Determina 

digitale” attraverso l’installazione e l’attivazione in esercizio del programma SIBAR _ SB 

attualmente utilizzato presso l’Amministrazione Regionale; 

RILEVATA l’urgenza di adeguamento dell’ASPAL a quanto richiesto dal DPCM del 13.11.2014, entrato in 

vigore in data 11.02.2015, che dispone l’utilizzo del documento informatico entro il giorno 

11.08.2016; 

VISTO il CIG N. ZB11A90925 richiesto al sistema ANAC SmartCig semplificato (All. 1); 

VISTA la nota  di richiesta da parte del Settore Servizi informativi e logistica, presentata il 28.06.2016 

dall’informatico Riccardo Marongiu, che rappresenta la necessità di provvedere alla fornitura del 

servizio di 6 (sei) giornate (presunte) di formazione del personale ASPAL sull’applicativo Urbi 

“Gestione Determine” per l’adeguamento dell’ASPAL al DPCM del 13.11.2014, entro il giorno 

11.08.2016, per un importo complessivo (presunto) di Euro 3.000,00.= (IVA ESENTE) (All. 3);  

RICHIAMATA la Determinazione n. 1211/ARL del 04.08.2015 di affidamento diretto a favore della società 

SISTEMA3 SRL con sede in Quartu Sant’Elena Via XX Settembre, 17 P.I. 03065330924 del 

servizio di supporto ed assistenza sugli applicativi URBI dell’Agenzia; 

ATTESO CHE ricorrono i presupposti, previsti dall’art. 63 comma 3 lett. b, del D.Lgs n. 50/2016,  per 

l’affidamento al medesimo fornitore della fornitura complementare del servizio  di formazione del 

personale ASPAL sull’applicativo Urbi “Gestione Determine”, e che il ricorso ad altri operatori 

produrrebbe un allungamento dei tempi incompatibile con la necessità di dover procedere con 

urgenza all’attivazione imminente dell’utilizzo del documento informatico; 



 

 
 
 

 
Servizio Logistica e Informatica      DETERMINAZIONE N.467/ASPAL 

                        
Settore Acquisti e gare       DEL 11.07.2016                      

  
 

  
  

 
 

Pag. 6 di 7 

 

VISTO l’invito, PEC ns. prot.  n. 10999 del 01.07.2016, a presentare una offerta economica relativa alla 

messa in esercizio dell’applicativo Urbi “Gestione Determine”  trasmesso alla Società SISTEMA3 

SRL con sede in Quartu Sant’Elena Via XX Settembre, 17 P.I. 03065330924; 

VISTA la nota  PEC ns. prot. n. 11350 del  07.07.2016 con la quale  la Società SISTEMA3 SRL con sede 

in Quartu Sant’Elena Via XX Settembre, 17 P.I. 03065330924 comunica l’offerta economica 

relativa all’erogazione di giornate di formazione  sull’applicativo Urbi “Gestione Determine” per 

l’anno 2016, ad una tariffa giornaliera (da considerarsi di 6 ore), presso la sede dell’ASPAL di 

Cagliari, pari a Euro 500,00.= (IVA esente) (All. 2); 

CONSIDERATO  che l’Agenzia, ritiene di procedere all’affidamento diretto a favore della società SISTEMA3 SRL 

con sede in Quartu Sant’Elena Via XX Settembre, 17 P.I. 03065330924, per la fornitura del   

servizio di 6 (sei) giornate (presunte) di formazione del personale ASPAL sull’applicativo Urbi 

“Gestione Determine” per l’anno 2016, ad una tariffa giornaliera (da considerarsi di 6 ore), presso 

la sede dell’ASPAL di Cagliari, pari a Euro 500,00.= (IVA esente); 

ACCERTATA la copertura economica sul Capitolo SC01.0085, CDR 00.00.01.02, ex UPB S01.05.002 del 

Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2016, per la fornitura del servizio di 

cui all’oggetto (All.4); 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 concernente norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna; 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1) Di procedere all’affidamento diretto a favore della Società  SISTEMA3 SRL con sede in Quartu 

Sant’Elena Via XX Settembre, 17 P.I. 03065330924, per la fornitura del servizio di 6 (sei) giornate 

(presunte) di formazione del personale ASPAL sull’applicativo Urbi “Gestione Determine” per 

l’anno 2016, per un importo complessivo (presunto) di Euro 3.000,00.= (IVA ESENTE), che sarà 

aggiornato a consuntivo; 
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Art. 2) La spesa di cui al precedente Art.1), troverà copertura finanziaria sul Capitolo SC01.0085, CDR 

00.00.01.02, EX U.P.B. S01.02.002 del Bilancio di previsione dell’Agenzia, per l’esercizio 

finanziario 2016 per il servizio di cui all’oggetto; 

Art. 3) di nominare Direttore dell'esecuzione del servizio, a supporto del RUP, il dipendente Riccardo 

Marongiu; 

Art. 4)  Di trasmettere la presente al Servizio comunicazione istituzionale della Presidenza per la 

pubblicazione sul sito della RAS. 

 
 

             F.TO Il Direttore del Servizio 

      -Dott.ssa  Maria Gesuina Demurtas- 

 

 

 

Visto di attestazione di copertura finanziaria 

Il Coordinatore U.O. Bilancio 

-Salvatore Maxia- 

 

 

 

Allegati:  
1) CIG 
2) Offerta economica 
3) Nota di richiesta 
4) Copertura economica 

 

 

 

Il Coordinatore del Settore Acquisti e Gare Dott.ssa Simona Deiana 

 

 
 

 


