Provincia di Sassari
___________

SETTORE AMBIENTE, AGRICOLTURA, PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, CED
DETERMINAZIONE N° 846 del 12/05/2016
OGGETTO: SOFTWARE "ORACLE" IN DOTAZIONE DEL CED - SOTTOSCRIZIONE
ANNUALE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE N. 2765951 - CIG:
X1F195C446 - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le linee guida relative al “Sistema Informatico Integrato della Provincia di
Sassari”, approvate con delibera di G.P. n° 71 del 29.3.2007, che hanno confermato l'autonomia
negoziale del servizio “informatizzazione e nuove tecnologie” con riguardo ai rapporti con fornitori
ICT;
PREMESSO:


che con determinazione n. 73 del 12 maggio 2008, e tramite le procedure di gara previste sul
mercato elettronico della Consip, si era proceduto ad acquistare il prodotto software per
database “Oracle” nella edizione “Standard Edition One Processor Perpetual” nella versione
per 2 processori e con un contratto tipo “Software Update License & Support” di assistenza
sul prodotto e di diritto agli aggiornamenti valido per 12 mesi;



che la Ditta aggiudicataria della fornitura aveva comunicato che per i successivi periodi di
assistenza e manutenzione era necessario rivolgersi direttamente alla casa produttrice del
software;



che in data 28 maggio 2016 scade la copertura dell'assistenza sul contratto sopra richiamato;

CONSIDERATO che la casa produttrice del software società Oracle Italia srl - Codice Fiscale
01603630599, con sede in Viale Fulvio Testi n. 136 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), in data
30/03/2016, prot. Ente 2016/10826 l del 20/04/2016, ha fatto pervenire una offerta di sottoscrizione
annuale del contratto di assistenza n. 2765951 “Oracle Database Standard Edition One – Processor
Perpetual” pari a euro 1.962,15, IVA esclusa, ritenuta congrua;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONSIDERATO opportuno, procedere alla sottoscrizione annuale del contratto di assistenza in
argomento – denominazione prodotto “Oracle Database Standard Edition One – Processor
Perpetual” per il periodo 29.05.2016 / 28.05.2017, al fine del corretto funzionamento dello stesso
software in uso al CED;
RILEVATO che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 57, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006;
PRESO ATTO che con la Legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015, si è introdotto il
meccanismo della scissione dei pagamenti (Split payment) che dispone, per le Pubbliche
Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore
aggiunto a partire dal 1° gennaio 2015;
VISTO il CIG n. X1F195C446 rilasciato dall'Avcp;
ACQUISITA dalla Ditta Oracle Italia, la dichiarazione del Conto Corrente Unico dedicato ai sensi
dell'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, L. 136/2010 e successive modificazioni e
integrazioni, agli atti di questo ufficio;
VERIFICATA la regolarità contributiva della stessa Oracle srl tramite l'acquisizione, nelle forme di
legge, della certificazione DURC la cui validità è prevista alla data del 25/06/2016;
ATTESTATA la regolarità tecnica delle presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI:
 l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 l'articolo 183, che regolamenta termini e modalità per gli impegni di spesa;
 il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 lo Statuto Provinciale;
 il Regolamento di Contabilità dell'Ente e quello dei Contratti e degli Appalti;
DETERM INA
1.

di approvare l'offerta della ditta Oracle Italia s.r.l. - Codice Fiscale 01603630599, con sede
in Viale Fulvio Testi n. 136 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), relativa alla sottoscrizione
annuale del contratto di manutenzione nr. 2765951 del software “Standard Edition One Processor Perpetual” per la somma di euro 1.962,15, IVA esclusa;

2.

di dare atto che su tale imponibile di euro 1.962,15 l'IVA da versare direttamente all'Erario
equivale a euro 431,67;

3.

di impegnare la complessiva somma di euro 2.393,82 nel seguente modo:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

•

Missione 01 Programma 08 Piano finanziario 1.03.02.19.005 (ex cap. 1403) in deroga
all'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in quanto trattasi di spesa a
carattere continuativo, necessaria per il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo
contratto;

4.

di dare al presente atto valore negoziale;

5.

di trasmettere la presente determinazione, firmata digitalmente, ai seguenti destinatari:




al Settore 2° Risorse Finanziarie, per la dovuta esecuzione;
alla Segreteria Generale, Ufficio deliberazioni,
all’Albo Pretorio per la relativa pubblicazione;

per opportuna conoscenza:


al Signor Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Ing. Antonio Zara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

