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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DETERMTNAZIONE A CONTRARRE N.350 DEL 30 MACGIO 2022

DELL'IMPEGNO DI SPESA N.398/2022 (CAPITOLO 5r24)

OGGETTO: Atfidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi
dell'articolo 63, comma 2. lettera b), del D.lgs. n. 50 del 2016, del rinnovo del servizio di assistenza,
manutenzione evolutiva e implementazione dei sotlware relativi alla tìnanziaria del Servizio del
Personale e del Servizio Ragioneria, alla gestione paghe dipendenti. ex dipendenti, giornalisti,
consiglieri ed ex consiglieri;
CIG:29A369F96A - capitolo 5124 - importo impegnato: euro22.829,86

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge costituzionale 26 ottobre 1948. n.3 (Statuto speciale per la Sardegna), e le relative norme di
attuazione;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafìe, nonché delega al Governo in

materia di normativa antimafia), e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 201 l, n. I l8 (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 I e 2 della legge 5 maggio
2009,n.42), e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.lgs. l8 aprile 2016,n.50 (Codice deicontrattipubblici);
VISTO il D.L. 16 luglio 2020. n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitale). convertito

in legge I I settembre 2020,n. 120, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 in materia di procedure di affidamento sottosoglia;
VISTO il Regolamento interno dei Servizi approvato dall'Utficio di Presidenza con deliberazione n. 127 del

20 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la deliberazione dell'Uf'fìcio di Presidenza n.52 del 22 aprile 2015 con la quale è stato conflerito. al

dott. Marcello Tack, I'incarico di Segretario generale;
VISTO il Regolamento intelno di contabilità e amministrazione approvato dall'Utlìcio di Presidenza con

deliberazione n.289 del 7 febbraio 2019 e successive moditìcazioni e integrazioni;
VISTO il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori, predisposto ai sensi

dell'articolo 16. comma 3. del Regolamento di contabilità e amministrazione e approvato dall'Ufficio di Presidenza
con deliberazione n. 170, adottata nella seduta del 22 dicembre202l. che al punto 5 autorizza il presente intervento,
ai sensi dell'articolo 16. comma 4, del suddetto Regolamento;

VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni
2022-2024 approvato nella seduta del Consiglio regionale n. 185 del 22 dicembre202l;

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale della
Sardegnaperglianni2022-2024approvatodall'UfficiodiPresidenzacondeliberazionen. l69del22dicembre202l;

VISTO il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2022-2024 adottato
dal Segretario generale con decreto n. I del 3 gennaio2022;

CONSIDERATA I'esigenza di atlìdare per I'anno 2022 n rinnovo del servizio di assistenza, manutenzione
evolutiva e implementazione dei soflware relativi alla fìnanziaria del Servizio del Personale e del Servizio Ragioneria,
alla gestione paghe dipendenti, ex dipendenti, giornalisti. consiglieri ed ex consiglieri alla società SIST.EL.
Inlbrmatica Sll, facendo ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo
63, comma 2,lettera b). del D.lgs. n.50 del 2016;

RITENUTO che tale scelta sia giustificata dal fatto che l'indizione di una nuova procedura di gara per
I'individuazione di altro operatore economico cui affidare il servizio in oggetto appare al momento inopportuna e non
conveniente in quanto verrebbe meno la completa unitbrmità delle tecnologie, indice di sicuro interscambio dei dati
consentita dai sistemi già in usol

DATO ATTO che le modifìche e gli adattamenti conseguenti al mutamento del prestatore si rivelerebbero di
incerta efficacia perché complessi e tali da non assicurare gli stessi risultati, con rischi di compromissione della
sicurezza informatica nel trattamento dei dati in relazione alla rilevazione delle presenze del personale dipendente;

DATO ATTO, inoltre, che I'importo stimato per l'atfìdamento in oggetto è di euro22.829,86, lVA 22%
inclusa, e che le citate risorse finanziarie sono a valere sul capitolo 5 124 del bilancio intel'no del Consiglio anno 2022;

VISTI i sotto riportati preventivi del 31 gennaio2022 (nostro prot. n.991 del 7 febbraio 2022)inviati
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dall'operatore economico SIST.EL. Informatica Srl: NU-2022-16872 (consiglieri), NU-2022-16873 (ex consiglieri),
NU-2022-16874 (dipendenti e giornalisti). NU-2022- 16875 (ex dipendenti). NU-2022- 16876 (ftnanziaria Ragioneria)
eNU-2022-16879 (finanziaria Personale). per il rinnovo del servizio di assistenza del soflware relativo alla finanziaria
del Servizio del Personale e del Servizio Ragioneria, alla gestione paghe dipendenti, ex dipendenti, giornalisti.
consiglieri ed ex consiglieri per I'anno 2022, per un importo complessivo di euro 22.829,86 IVA inclusa;

RITENUTI i suddetti preventivi congrui e convenienti per I'Amministrazione;
CONSIDERATO che è necessario impegnare Ia spesa sul capitolo 5124 dell'impofto di euro 22.829,86 IVA

inclusa;
CONSIDERATO che la presente obbligazione giuridicamente pertèzionata viene a scadenza nell'anno 2022;
ACCERTATA la necessaria disponibilità tìnanziaria sul capitolo 5124 - anno 2022;
CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere I'apposito codice identificativo di gara:29A369F96A;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente al presente atto di impegno è compatibile con il

relativo stanziamento di bilancio e con le regole di tinanza pubblica;
DATO ATTO dell'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n.33

(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e ditlusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

DATO ATTO che trattasi di transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della Legge
n. 136 del 2010;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis
della Legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi);
ATTESTATA la regolarità e cofiettezza dell'azione amministrativa e la sua conf'ormità alla vigente normativa,

DETERMINA

l per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di procedere ai sensi dell'articolo 63,
comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50 del 2016, al rinnovo del servizio di assistenza del software relativo alla tìnanziaria
del Servizio del personale e del Servizio Ragioneria, alla gestione paghe dipendenti, ex dipendenti. giornalisti,
consiglieri ed ex consiglieri, per l'anno2022, alla società SIST.EL, Infbrmatica Srl (P.1. 00673310918) di Nuoro;

2. di impegnare la somma complessiva di euro 22.829,86, imputandola agli esercizi del bilancio finanziario gestionale
2021-2023 in cui le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
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2022 2023 2024
Esercizi

successivi

0l 08 I 03 5t24 22.829.86

3. che il Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 3l del D.lgs. n.50 del 2016 è il Capo del Servizio
Amministrazione f.f-., dott. Danilo Fadda:

4. di trasmettere la presente determinazione di impegno di spesa al Servizio Ragioneria per il controllo preventivo di
regolarità contabile.

IL SEGRETARIO GENERALE
o Tack

determinazione si appone il visto di regolarita contabile con
copertura finanziaria.
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