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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO  

N. 1/2017 DEL 09.01.2017 

 

AMMIN - CANONE UTILIZZO SOFTWARE (PRISMA) 

(Affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett.a) 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

L’Amministratore Unico 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla corresponsione del canone annuale di assistenza del software 
PRISMA in uso a Sardegna IT per tutte le tematiche inerenti il protocollo e la gestione delle 
timesheet, timbrature e gestione assenze del personale prodotte e personalizzati per Sardegna IT 
dalla IT – Information Technologies S.r.l. l’unico soggetto in grado di prestare assistenza su il 
software menzionato; 

VISTA l’attestazione di idonea copertura finanziaria per € 5.000,00 IVA esclusa, per l’acquisizione del 
servizio, sostenibile nell’ambito dell’incarico AMMIN; 

VISTA la bozza di lettera d’ordine 

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”, in particolare 
l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che alla lettera a) del comma 2 consente   l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

RITENUTO che l’affidamento diretto richiesto sia quindi adeguatamente motivato, come prescrive la 
legge;   

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la proposta di provvedere all’acquisizione del servizio di assistenza per il software 
Prisma nel 2017. 

Art. 3. Di procedere al pagamento del canone annuo di assistenza 2017 e all’acquisizione di un servizio di 
personalizzazione del software attualmente in uso dall’operatore economico IT – Information Technologies 
S.r.l. - Via Ferrarese, 219/7 - 40128 Bologna - PIVA 01550740383 PEC: 
ITECHNOLOGIES@LEGALMAIL.IT per l’importo di € 5.000,00 IVA esclusa;  

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il dott. 
Alessio Cusenza. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
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