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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2018-120 - del 13.12.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento  

 

Oggetto AMMIN 

Servizio di assistenza e manutenzione annuale per il software aziendale eSOLVER 2019 e acquisizione 
nuovo modulo 

L’Amministratore Unico 

VISTE la Determinazione AU n. 2018-117 del 12.12.2018 e la relativa istruttoria con la quale è stato 
disposto di rinnovare il servizio di assistenza e manutenzione per l’annualità 2019 procedendo 
altresì alla sostituzione del modulo relativo alla fatturazione elettronica con il nuovo modulo di 
“Gestione integrata della fattura elettronica” a costo zero e all’acquisizione del modulo 
aggiuntivo denominato “Hub sistemi/fatture” al canone annuo di € 170,16 per un canone annuo 
complessivo di € 3.494,49 oltre IVA; 

VISTO  l’ordine d’acquisto n. 2018-146 emesso verso l’operatore economico Sinergica3 s.r.l. [via 
Goldoni, 58 CAGLIARI 09131, p.i./c.f.: 02775230929, PEC: 
SINERGICA3SRL@LEGALMAIL.IT, email: info@sinergica3] quale soggetto abilitato 
all’assistenza e manutenzione della licenza eSolver di Sistemi in Sardegna, a seguito della 
citata determinazione; 

CONSIDERATO che la Sinergica3, in data 13.12.2018 ha informato via email che la casa produttrice e 
licenziataria del software eSolver, Sistemi S.p.a in quanto licenziatario deve fatturare 
autonomamente il modulo aggiuntivo denominato “Hub sistemi/fatture” al canone annuo di € 
170,16; 

RITENUTO di dover provvedere a ridefinire l’importo contrattuale dell’ordine n. 2018-146 in € 3.324,33 in 
luogo di € 3.494,49 oltre IVA e di dover, al contempo, procedere alla contrattualizzazione con 
l’operatore economico Sistemi S.p.a. [Via Magenta 31, 10093 Collegno (TO) P.IVA 
08245660017 email: assistenza.contratti@sistemi.com] per l’acquisizione del modulo aggiuntivo 
denominato “Hub sistemi/fatture” al canone annuo di € 170,16 oltre IVA; 

VISTI il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a): l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs n. 56/2017 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1.03.2018 

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

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la ridefinizione dell’importo del contratto n. 2018-146 in € 3.324,33 in luogo di € 
3.494,49 oltre IVA e di darne comunicazione all’operatore economico Sinergica3 s.r.l. [via 
Goldoni, 58 CAGLIARI 09131, p.i./c.f.: 02775230929, PEC: 
SINERGICA3SRL@LEGALMAIL.IT, email: info@sinergica3]. 

Art. 3. Di provvedere ad acquisire il modulo aggiuntivo denominato “Hub sistemi/fatture” al canone 
annuo di € 170,16 oltre IVA dall’operatore economico Sistemi S.p.a. [Via Magenta 31, 10093 
Collegno (TO) P.IVA 08245660017 email: assistenza.contratti@sistemi.com] in quanto 
sussistono i presupposti di cui all’art. 36 di cui al D.lgs 50/2016, quale proprietario della licenza 
eSolver. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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