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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-034 - del 25.03.2019 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore 
dell’esecuzione del contratto 

 

Oggetto Acquisizione di servizi professionali relativi alla gestione e amministrazione di data base 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal Responsabile del CSR dell’Unità Progetti Pubblica 
amministrazione e riesaminato dal dirigente dell’Unità Progetti Pubblica amministrazione, con 
cui si espone e si motiva che: 

 A causa delle recenti dimissioni di una risorsa incardinata nella struttura CSR la stessa è 
rimasta sprovvista di competenze relative alla gestione e amministrazione di data base. Per 
ovviare alla carenza delle competenze lasciate vacanti dal Data Base Administrator (nel 
seguito DBA) dimessosi, Sardegna IT ha provveduto ad espletare una selezione pubblica 
per titoli e colloqui volta a reperire una figura professionale di altro livello nelle tematiche 
indicate da inserire nell’organico aziendale a tempo indeterminato. Nelle more di 
espletamento di tale selezione, tuttavia si rende necessario garantire l’esecuzione delle 
attività già poste a carico del DBA sia a sostegno delle necessarie attività di 
manutenzione/evoluzione sia, e soprattutto, ad esecuzione di interventi della risoluzione 
degli stati di criticità che potrebbero manifestarsi a fronte di disservizio o degrado delle 
tecnologie basate sui data base in uso. 

 si rileva dunque la necessità di acquisire un servizio professionale relativo alla gestione e 
amministrazione di data base per il tempo necessario al completamento della selezione 
menzionata stimata in 3 mesi; 

 si individuano le specifiche e le modalità di erogazione del servizio richiesto come da 
allegato alla presente determinazione; 

 si propone di procedere all’acquisizione di tale servizio mediante trattativa diretta con il 
fornitore Janus Professional Services S.r.l. (codice articolo MEPA DBASECOR1) per 
“Servizi di Assistenza su database Oracle”; 

 si individua la spesa complessiva massima in € 7.500,00 IVA esclusa composta da una 
quota a canone di € 5.400, da porre quale base al ribasso per la trattativa diretta di cui 
sopra e una quota a consumo di € 2.100,00 non soggetta a ribasso; 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

il Decreto legislativo 50/2016: 

 l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 

 il comma 2 lettera a dell’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 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; 

 Il comma 6, terzo periodo dell’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: Per lo svolgimento 
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che 
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 

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; 
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DETERMINA 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal citato documento istruttorio. 

Art. 2. Di individuare il fornitore Janus Professional Services S.r.l Via Sardegna 1 09030 Sardara (VS) 
P.IVA: 03697820920, PEC janus@pec.janusps.com con cui avviare una trattativa diretta sul 
MEPA per l’acquisizione di servizi professionali relativi alla gestione e amministrazione di data 
base, individuati dal codice articolo MEPA DBASECOR1 “Servizi di Assistenza su database 
Oracle” per l’importo massimo contrattuale di € 7.500,00 IVA esclusa di cui canone trimestrale 
di € 5.400,00 soggetto a ribasso e quote a consumo di € 2.100,00 non soggette a ribasso; 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 4. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Alessandro Cubeddu, 
responsabile CSR. 

Art. 5. Di impegnare la somma massima di euro € 7.500,00 IVA esclusa a valere sul budget delle 
attività interne CSR-DBA come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria per 
l’acquisizione dei corsi sopra menzionati sui fondi di bilancio della Società. 

 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 


		2019-03-25T14:15:43+0000
	HARRIS DAVID




