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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.   45/2017 DEL 19/05/2017 
 
SIAR-PSR-2016  
Rinnovo per periodo triennale (dal 15.01.2016 al 14.01.2019) licenze d’uso software ambiente SAS per utente finale 
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale - Direzione generale 
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale 

 
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lettera b, nn. 2 e 3 ) D.lgs. 50/2016) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

L’Amministratore Unico 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria a firma del dirigente responsabile del progetto 
SIAR-PSR-2016 in merito all’esigenza di rinnovo per periodo triennale (2016-2019) delle licenze d’uso 
software ambiente SAS per utente finale Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Agricoltura 
e riforma agro-pastorale -; 

VISTA  la preliminare richiesta formulata con nota RAS prot. 19763 del 24.11.2015 (prot. Sardegna IT n. 5165) 
e la lettera di incarico SIAR-PSR-2016 sottoscritta in data 05.05.2017, che esprime l’esigenza di 
rinnovo delle licenze d’uso dei prodotti SAS per il periodo dal 15.01.2016 al 14.01.2019 e comprende il 
seguente elenco: 

- Cod. 751869/EMA - WNT SAS Marketing Automation Server 

- Cod. 751870/WEBLOGIC - WNT WebLogic Application Server – (1 processor) 

- Cod. 751871/APPDEV - WX6 SAS AppDev Studio – (1 user) 

 di cui al contratto di licenza d’uso n. 86841 intestato a RAS - Servizio programmazione e governance 
dello sviluppo rurale (end user); 

ATTESO che le licenze d'uso in argomento sono distribuite in Italia esclusivamente dalla SAS Institute Srl – Via 
Carlo Roberto Darwin, 20/22 20143 Milano – P.IVA 08517850155 e-mail: info@ita.sas.com e che 
pertanto la medesima Sas Institute Srl è l'unica impresa legittimata a fornire i relativi aggiornamenti; 

DATO ATTO che, come attestato nell’allegata istruttoria, la SAS Institute Srl per ragioni tecniche e presenza di diritti 
esclusivi è l’unico soggetto in grado di procedere al rinnovo licenze d’uso; 

CONSIDERATO che per le licenze indicate, la SAS Institute Srl ha provveduto a fornire dettagliata offerta economica 
(allegata); 

VISTO l’art. 63, comma 2, lettera b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 che consente di affidare contratti pubblici 
tramite procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara quando vi siano ragioni 
tecniche o diritti esclusivi tali per cui il contratto può essere eseguito da un unico operatore 
determinato; 

CONSIDERATO pertanto che ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 le licenze in oggetto 
possono essere rinnovate unicamente mediante affidamento diretto alla SAS Institute Srl; 

RITENUTO  che l’allegata istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
come prescritto dalla normativa vigente; 

DOVENDOSI  provvedere in merito all’acquisizione delle licenze in quanto strumentale all’esecuzione dell’incarico 
SIAR-PSR-2016; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare le premesse, l’allegata l’istruttoria e l’offerta economica con annesso ordine, quali parti integranti e 
sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di rinnovo per periodo triennale (2016-2019) delle licenze d’uso software ambiente 
SAS per utente finale Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale in 
accordo con le condizioni individuate nella predetta istruttoria. 
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Art. 3. Di procedere mediante affidamento in accordo con il disposto normativo dell’art. 63, comma 2, lettera b), nn. 2 e 
3 del D.lgs. 50/2016 per la presenza ragioni tecniche e diritti esclusivi e secondo le motivazioni descritte 
nell’allegato documento istruttorio e riprese nel presente atto. 

Art. 4. Di individuare quale affidatario, ai sensi del predetto art. 63 del D.lgs. 50/2016, il fornitore SAS Institute Srl – Via 
Carlo Roberto Darwin, 20/22 20143 Milano – P.IVA 08517850155 e-mail: info@ita.sas.com – in quanto unico 
soggetto in grado di procedere al rinnovo delle licenze d’uso in elenco: 

- Cod. 751869/EMA - WNT SAS Marketing Automation Server 

- Cod. 751870/WEBLOGIC - WNT WebLogic Application Server – (1 processor) 

- Cod. 751871/APPDEV - WX6 SAS AppDev Studio – (1 user) 

per il periodo triennale (dal 15.01.2016 al 14.01.2019 di cui contratto di licenza n. 86841 intestato a RAS - 
Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale - (end user). 

Art. 5. Di dare atto che l’importo complessivo per il rinnovo delle predette licenze d’uso è di euro 79.960,00 iva 
esclusa. 

Art. 6. Di impegnare la somma complessiva netta di 79.960,00 euro a valere sul budget disponibile per il progetto 
SIAR-PSR-2016, in base all’attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria  

Art. 7. Di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 l’Ing. Sandro Costa. 

 

L’amministratore Unico  

Dott. David Harris 

 
 
 
 
Allegati:  
 

- Istruttoria 
- Offerta economica  
- Lettera d’ordine 

 

 
 
 

 


