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DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 700 DEL 21 DICEMBRE 2022 

E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA N. 512 (CAP. 5132) 

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Quadro CONSIP “LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND 

4” – Lotto 9 – fornitore VODAFONE spa.  

CIG Convenzione Quadro (Lotto 9): 8628605619 - CIG derivato Z54392C812 – capitolo 

5132 - importo complessivo impegnato: euro 37.151,05 IVA inclusa. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO lo 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 mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle 

regioni e degli enti locali, e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione 

e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTA la legge 16 luglio 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto semplificazioni)”; 

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure»”; 

VISTO il regolamento interno di contabilità e amministrazione approvato dall’Ufficio di Presidenza 

con deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019, come modificato con successiva deliberazione U.P. n. 159 

del 30 novembre 2021; 

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 dicembre 2021; 

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale 

della Sardegna per gli anni 2022-2024 approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 169 del 22 

dicembre 2021; 

VISTO il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2022-

2024 adottato dal Segretario generale con decreto n. 1 del 3 gennaio 2022; 

VISTO il Regolamento dei Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 127 del 

20 luglio 2016, come modificato con deliberazione n. 115 del 27 gennaio 2021; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 52 del 22 aprile 2015 con la quale è stato 

conferito, al dott. Marcello Tack, l’incarico di Segretario generale; 

VISTA la richiesta di acquisto prot. n. 9403 21 dicembre 2022, con la quale si evidenzia l’esigenza 

di acquistare licenze d’uso software e servizi accessori per potenziare la sicurezza informatica e la 

protezione dei dati in possesso dell’Amministrazione consiliare;  

CONSIDERATO che è attiva la Convenzione quadro CONSIP “Licenze software multibrand 4”, 

lotto 9, fornitore Vodafone spa, mediante la quale è possibile acquistare licenze Veritas e il relativo servizio 

di manutenzione idonei ad assicurare gli aggiornamenti di sicurezza e il corretto funzionamento del sistema 

informativo del Consiglio regionale; 

ATTESO che l’autorizzazione alla spesa per l’acquisto di licenze software è inclusa nel vigente 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori approvato con Delibera 

dell’Ufficio di Presidenza n. 170 del 22 dicembre 2021, predisposto ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del 
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citato Regolamento di contabilità e amministrazione, che, alla lettera a) del punto 13, autorizza il presente 

intervento, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del suddetto Regolamento; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 449, della l. n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) 

sancisce che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali ricorrono alle convenzioni di cui 

all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, o dalle centrali di 

committenza regionali o comunque ne devono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi 

per la stipulazione dei contratti; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispone che 

“al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla 

normativa vigente, le amministrazioni pubbliche (…), provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, 

ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;  

PRESO ATTO che è possibile aderire alla Convenzione Quadro Consip succitata, lotto 9, mediante 

l’emissione di un ordine diretto di acquisto in favore di Vodafone spa, aggiudicatario del lotto;  

RITENUTO utile e conveniente per l’Amministrazione attivare la suddetta Convenzione Quadro per 

l’acquisizione delle licenze d’uso Veritas volte a potenziare notevolmente il livello di sicurezza informatica 

mediante un sistema di protezione delle informazioni digitali in possesso del Consiglio regionale, e del 

correlato servizio di manutenzione e aggiornamento per trentasei mesi; 

RITENUTO necessario aderire alla Convenzione Quadro surrichiamata mediante l’emissione di un 

Ordinativo di fornitura sulla piattaforma Consip spa in favore del fornitore Vodafone spa; 

CONSIDERATO che il contratto attuativo della citata Convenzione Quadro avrà una durata di tre 

anni per quanto concerne il servizio accessorio di manutenzione e aggiornamento; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’acquisto delle licenze d’uso software Veritas, 

comprensiva di servizio di manutenzione e aggiornamento per trentasei mesi, da sostenere in una unica 

soluzione nell’annualità 2023, è pari a euro 30.451,68, IVA esclusa: 

VISTO il CIG della Convenzione Quadro, lotto 9: 8628605619 e dato atto che si è proceduto ad 

acquisire il CIG derivato Z54392C812; 

RITENUTO necessario impegnare la spesa complessiva ipotizzata di euro 37.151,05 IVA inclusa 

nell’anno 2023; 

DATO ATTO che le citate risorse finanziarie sono a valere sul capitolo 5132 (Licenze d’uso 

software) del bilancio interno del Consiglio regionale - anni 2022-2024; 

CONSIDERATO che la presente obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza 

nell’annualità 2023; 

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente al presente atto di impegno è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

DATO ATTO che saranno assolti gli 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 

diffusione 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 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia);  

DATO ATTO di non trovarsi in situazione conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 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 correttezza dell’azione amministrativa e la sua conformità alla vigente 

normativa, 

DETERMINA 

1. per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di aderire alla Convenzione 

Quadro CONSIP “Licenze software multibrand 4” – Lotto 9 - mediante l’invio dell’Ordinativo di fornitura 

n. 7080255 da trasmettere sulla piattaforma CONSIP favore di Vodafone spa, con sede legale in Via Jervis, 

13 - 10015 Ivrea (TO), C.F. n. 93026890017 – P.IVA n. 08539010010, per l’acquisto di licenze d’uso 

software Veritas per la sicurezza informatica mediante un sistema di protezione delle informazioni digitali 
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in possesso del Consiglio regionale, incluso il servizio accessorio di manutenzione e aggiornamento per un 

periodo di trentasei mesi, per un importo complessivo presunto pari a euro 37.151,05 IVA inclusa; 

2. di impegnare la somma complessiva di euro 37.151,05, imputandola agli esercizi del bilancio finanziario 

gestionale 2022-2024 e successivi in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza 

secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
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01 08 1 03 5132  € 37.151,05   

4. che il responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del d.lgs. n. 50 del 2016 è il Capo 

Servizio Amministrazione, dott. Danilo Fadda; 

5. di trasmettere la presente determinazione contenente l’assunzione di un impegno di spesa al Servizio 

Ragioneria per il controllo preventivo di regolarità contabile. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Marcello Tack 

SERVIZIO RAGIONERIA 

Sulla presente determinazione, con la quale è assunto l’impegno di 

spesa n. 512 (cap. 5132) del 21 dicembre 2022, si appone il visto di 

regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria. 

IL CAPO SERVIZIO RAGIONERIA f.f. 
dott. Fabrizio Contu 
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