Provincia di Sassari
___________

SETTORE AMBIENTE, AGRICOLTURA, PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, CED
DETERMINAZIONE N° 1388 del 27/07/2016
OGGETTO: LICENZE AGGIORNAMENTO KERIO CONNECT PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI DELL'ENTE – ORDINE DIRETTO SUL MEPA DELLA CONSIP –
CIG: Z9C1AAE2EF - 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 per garantire il funzionamento degli uffici dell'Ente occorre procedere al rinnovo
della sottoscrizione di assistenza annuale del software di comunicazione Kerio Connect di proprietà
dell'Ente;
CONSIDERATO che tale applicazione, prodotta dalla Software-house Kerio, era stata
originariamente acquisita dall'Ente con determinazione 73/GAA del 10 giugno 2004;
EVIDENZIATO che i distributori autorizzati ufficiali Kerio rilevabili sul sito della software house
forniscono assistenza sistemistica diretta sul prodotto; e che in occasione di un precedente rinnovo
tramite rivenditori locali si è riscontrato un insufficiente grado di supporto diretto al servizio tecnico
dell'Ente limitando pertanto l'efficacia del servizio;
VISTA la comunicazione del produttore del software Kerio del 10 luglio 2016 che indica come
fornitore del prodotto per la fornitura in argomento il partner italiano Multiwire srl di Cuneo che già
in precedenza ha fornito totale ed efficiente manutenzione;
VISTA la comunicazione della ditta Multiwire S.r.l. - Partita IVA n. 02574160046 - con sede in Via
M. Stoppani, 15, 12100 Cuneo (CN) pervenuta al protocollo dell'Ente in data 15/07/2016 registrata
al n. 21695, relativa a un preventivo di spesa del prodotto “Aggiornamento licenza Kerio Connect
10128-Z31V5-ZUX7T” per n. 300 licenze per un importo complessivo di euro 2.732,40 + IVA, e
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che la stessa Multiwire ha provveduto a rendere disponibile tale prodotto sul MePA della Consip
con il codice articolo “KERIO002” ad un prezzo di euro 2.732,00, oltre l'IVA dovuta per legge;
ATTESO che tale prodotto presente sul Mercato Elettronico per la PA risponde alle caratteristiche
richieste;
RITENUTO pertanto opportuno acquisire, per le motivazioni sopra esposte, tramite ordine diretto
sul MePA della Consip dalla ditta Multiwire srl di Cuneo - Partita IVA n. 02574160046 - il prodotto
“Aggiornamento licenza GOV Kerio Connect 300 ut 10128-Z31V5-ZUX7T” codice articolo
“KERIO002” al prezzo di euro 2.732,00 oltre l'IVA;
PRESO ATTO che la Legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015, ha introdotto il mecca
nismo 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. Z9C1AAE2EF rilasciato dall'AVCpass dell'ANAC;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta Multiwire srl di Cuneo attraverso l'acquisizione
telematica del DURC la cui validità è sino al 10/11/2016;
VISTA la dichiarazione agli atti dell'ufficio della stessa Multiwire srl, rilasciata ai sensi della Legge
n. 136/2010, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.ii.mm.;
PRESO ATTO che la Legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015, ha 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;
RICHIAMATO il “Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi in
economia” dell'Ente, approvato con deliberazione di C.P. n° 28 del 29/07/2013, art. 4 “Limiti di
importi e tipologie: forniture e servizi”;
ATTESTATA la regolarità tecnica della 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.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti”, art. 36
“Contratti sotto soglia”, comma 2, lett. a);
VISTI:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articolo n. 107, che assegna ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa e articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l'assunzione di
impegni di spesa;
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lo Statuto Provinciale;
il Regolamento di Contabilità dell'Ente e quello dei Contratti e degli Appalti;

VISTA la Delibera N. 13 del 15/07/2016 dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del
Consiglio Provinciale di Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di acquisire tramite ordine diretto sul Mercato Elettronico per la PA della Consip dalla
Multiwire srl di Cuneo - Partita IVA n. 02574160046 - in Via M. Stoppani, 15, 12100
Cuneo (CN), il prodotto “Aggiornamento licenza GOV Kerio Connect 300 ut 10128Z31V5-ZUX7T” codice articolo “KERIO002”, al prezzo di euro 2.732,00 oltre l'IVA dovuta
per legge;
2.

di dare atto che l'IVA in capo all'imponibile di euro 2.732,00 equivalente a euro 601,04 verrà
versata direttamente all'Erario;

3.

di dare atto che la complessiva somma di euro 3.333,04 troverà imputazione nel seguente
modo: Missione 01 Programma 08 Piano Finanziario 1.03.02.19.000 (ex capitolo 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 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 telematico per la relativa pubblicazione;

per opportuna conoscenza:
•

al Signor Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Ing. Antonio Zara
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