Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 2138 del 10/10/2016
OGGETTO: CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO "
IRISWIN" - ANNO 2016 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
MONDOEDP SRL . CIG Z6D1A6D6A8.
IL DIRIGENTE
Richiamati:
* il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
* il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m. ed i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle
Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;
* la L.R. 04.02.2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
* la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 adottata il 20.04.2016 ed avente per oggetto “L.R. 4 febbraio
2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle province
di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali
della provincia di Cagliari”;
* la nota n. 992/GAB del 22.04.2016, con la quale l’Assessore regionale degli EE.LL ha impartito gli indirizzi
operativi volti a disciplinare dallo schema provinciale finora vigente a quello previsto dalla L.R. n. 2/2016
mediante la previsione di una “gestione stralcio”,
* il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (in G.U. n. 91 del 19/04/2016 – Supp. Ord. n. 10, in vigore dal 19/04/2016) –
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
* il vigente Statuto Provinciale;
* il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
* il vigente Regolamento di contabilità;
* la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 11 del 05.07.2016 “ Provincia di Sassari e Zona
Omogenea di Olbia-Tempio. Conclusione gestione stralcio. Direttive”;
* la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 47 del 06.07.2016 “ Legge Regionale 4 febbraio 2016 n.
2 . Gestione unitaria dell’Ente. Ricognizione dotazione organica”;
* la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 49 del 08.07.2016 “ Approvazione schema di Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2016 ( art. 11 D.Lgs. 118/2011)”;
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* la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 53 del 13.07.2016” Nuova macrostruttura. Direttive
sull’assegnazione Personale”
* il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 33 del 13.07.2016 “ Ridefinizione macrostruttura della
Provincia di Sassari. Conferimento incarichi dirigenziali”;
*la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 54 del 13.07.2016 “ Piano delle azioni positive per le pari
opportunità, triennio 2016/2018. Approvazione”

Visto l'articolo 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni.
Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13
del 15.07.2016 di approvazione del Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2016 (art.
11 D.Lgs. 118/2011);

Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale
n. 57 del 19.07.2016 di autorizzazione ai Dirigenti ad operare sul bilancio di previsione 2016 fino
all’approvazione del PEG;
Vista la determinazione n. 120 del 29.07.2015 del Dirigente del Settore 3 della ex Provincia di
Olbia Tempio avente ad oggetto “Canone di manutenzione e assistenza sistema informativo“IrisWin” ,
anno 2015. Impegno di spesa a favore della Mondo Edp S.r.l. – CIG Z C7158BCAF”, con la quale si
era proceduto all’approvazione dell’offerta tecnica e alla relativa assunzione dell’impegno di spesa a
favore della Mondo Edp S.r.l. per la manutenzione e l’assistenza del software “Iris Win” utilizzato per
la rilevazioni delle presenze/assenze, per il computo dei buoni pasto, per le statistiche relative
all’assenteismo, per la elaborazione del Conto Annuale del Personale e Relazione Allegata (rilevazioni
previste dal titolo V del D. Lgs n. 165/2001).

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore 3 della ex Provincia di Olbia
Tempio n. 124 del 07 luglio 2016 “ Canone di manutenzione e assistenza sistema
informativo“IrisWin”,1 semestre 2016. Impegno di spesa a favore della Mondo Edp S.r.l. – CIG Z
6D1A6D6A8” inviata al Servizio Finanziario con la quale, in attesa del passaggio istituzionale
con la Provincia includente di Sassari e delle valutazioni tecniche circa il mantenimento o meno
del software per la gestione delle presenze – assenze del personale dipendente dell’Ente in uso
presso l’Amministrazione della ex Provincia di Olbia Tempio, come peraltro segnalato dal Settore
3 con nota n. 14474 del 16.06.2016, si è proceduto a richiedere l’impegno di spesa a favore della
Mondo Edp S.r.l. Via Barbaresco 11, 12100 Cuneo (CN), C.F. 02461070043 relativamente
all’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza del software Iris WIN limitatamente al
primo semestre 2016.
Dato atto che risulta necessario garantire la continuità del servizio di rilevazione
automatizzata delle presenze/assenze del personale dipendente, anche ai fini del computo dei buoni
pasto, delle statistiche relative all’assenteismo e per la elaborazione del Conto Annuale del
Personale e Relazione, per la Zona omogenea di Olbia Tempio per l’intera annualità 2016.
Evidenziato che il servizio in oggetto può essere qualificato e inquadrato nell’ambito di un
contratto avente per oggetto la prestazione di uno o più servizi informatici, nella fattispecie relativi al
canone d’uso e la manutenzione di un software la cui licenza è già stata acquisita da questo Ente.
Visti:
· il comma 512 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) che espressamente stabilisce: “Al fine
di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
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connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
· il comma 516 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) che in materia di acquisizione di
servizi informatici dispone “ Le Amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono
procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza ad
assicurare la continuità della gestione amministrativa. … “.
Dato atto che l’uso e la manutenzione del suddetto programma risulta funzionale ed essenziale
per assicurare la continuità della gestione amministrativa del personale e gli adempimenti di legge,
compresa la predisposizione e l’invio del conto annuale del personale 2016 alla Ragioneria dello Stato,
e ragioni di urgenza, di economicità e funzionalità dei servizi hanno giustificato la scelta di avvalersi
dei suddetti programmi, in un contesto reso ancor più complicato dalla situazione di incertezza sul
futuro dell’ente, dai tempi di approvazione e attuazione della riforma degli EE.LL.
Ritenuto quindi opportuno avvalersi, ai sensi dell’art. 1, comma 516 , Legge 28.12.2015 , n.
208”,del servizio informatico IrisWeb, in uso presso questa Amministrazione, al di fuori degli obblighi
di approvvigionamento esclusivamente tramite CONSIP S.p.a. per le motivazioni indicate nella nota
richiamata.
Vista la proposta economica relativa ai servizi di manutenzione e assistenza per l’anno 2016,
pervenuta dalla Mondo Edp S.r.l., protocollo n. 25548 datata 11.11.2015, che comprende la
manutenzione correttiva, normativa ed evolutiva del software IrisWIN, l’assistenza telefonica degli
operatori e l’outsourcing del servizio di aggiornamento delle versioni IrisWIN, ad un canone annuo,
pari ad € 2.520,00 (IVA esclusa).
Considerato, inoltre, necessario avvalersi di una giornata (c.d. “attività interna a consumo”) di
supporto formativo in teleassistenza mediante connessione VPN con gli operatori della Mondo Edp
S.r.l., ai fini dell’elaborazione del Conto Annuale anno 2015, come specificato nell’offerta tecnica
allegata, per un importo aggiuntivo di € 400,00 (IVA esclusa).
Ritenuto opportuno procedere all’accoglimento della offerta tecnica della Mondo Edp S.r.l. Via
Barbaresco 11, 12100 Cuneo (CN), C.F. 02461070043, relativa ai servizi per la manutenzione e
l’assistenza del sistema informativo IrisWIN.
Considerato che il servizio in oggetto comporta una spesa inferiore ai 40.000 euro, per cui trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “ Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”.

Rilevato, pertanto, che nella fattispecie non ricorrono gli obblighi di possesso della
qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Considerato che l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” prescrive l’adozione di apposita preventiva determinazione per la stipula dei contratti,
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indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia.
Richiamato l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 che stabilisce che “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
Rilevato, per quanto sopra considerato, che:
1. il fine che s’intende perseguire con il contratto in esame è la gestione automatizzata della
rilevazione delle presenze/assenze del personale dipendente;
2. l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei programmi
software per la rilevazione automatizzata delle presenze/assenze del personale dipendente;
3. le clausole essenziali sono quelle di cui alla proposta contrattuale della Mondo Edp S.r.l., nostro
protocollo n. 25548 datata 11.11.2015;
4. la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50);
5. il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza (invio della scheda di adesione e della
determinazione di affidamento e di impegno della spesa), secondo l’uso del commercio.
Ritenuto, opportuno, per le motivazioni sopraindicate, procedere all’impegno di spesa a favore
della Mondo Edp S.r.l. Via Barbaresco 11, 12100 Cuneo (CN), C.F. 02461070043 relativamente
all’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza del software Iris WIN per l’anno 2016.
Considerato che è stato richiesto il CIG come stabilito dalla determinazione n. 8 del
18.11.2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per lo
specifico contratto di fornitura con la Mondo Edp S.r.l.: CIG Z6D1A6D6A8.
Verificata la regolarità contributiva della Mondo Edp S.r.l, come attestato dal DURC rilasciato
dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL - INPS, registrato al protocollo dell’Ente al n. 15452 del
27.06.2016, di cui copia si allega al presente provvedimento.
Accertato che la Mondo Edp S.r.l. ha adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 3 della Legge n.
136 del 13.08.2010.
Dato atto che le risorse finanziarie pari a € 3.562,40 ( IVA compresa), sono iscritte alla gestione
competenza del bilancio di previsione per l’esercizio 2016, secondo le imputazioni sotto riportate:
Codice Ministeriale – Capitolo - Annualità - Importo
1.02.1.0103

1001057

2016

€ 3.562,40

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 inerente l’impegno di spesa.
Rilevato che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 01.07.2009 n. 78 convertito in
Legge 03.08.2009 n. 102, l’impegno di spesa oggetto del presente atto è compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs n. 267 del 2000.
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai
sensi dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre
2012, n. 190.
Dato che l’adozione del presente riveste carattere urgente e indifferibile dovendosi dare seguito
a precise obbligazioni assunte dall’Amministrazione a seguito dell’utilizzo del software sopra
richiamato ed a garanzia della continuità del servizio di rilevazione delle presenze/assenze nell’ambito
della Zona Omogena Olbia Tempio, per l’anno 2016.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono
integralmente riportate e trascritte nel successivo dispositivo,

DETERMINA

a) di dare atto che ricorrono le condizioni di cui combinato disposto dell’art. 1, commi 512 e 516 della
Legge 208/2015.
b)di procedere alla scelta del contraente secondo le modalità dell’affidamento diretto, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
c) di dare atto, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
· il fine che s’intende perseguire con il contratto in esame è la gestione automatizzata della
rilevazione delle presenze/assenze del personale dipendente;
· l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei
programmi software per la rilevazione automatizzata delle presenze/assenze del personale
dipendente;
· le clausole essenziali sono quelle di cui alla proposta contrattuale della Mondo Edp S.r.l.,
nostro protocollo n. 25548 datata 11.11.2015;
· la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto prevista dall’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50);
·il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza (invio della scheda di adesione e
della determinazione di affidamento e di impegno della spesa), secondo l’uso del
commercio.
d) di approvare l’offerta tecnica della Mondo Edp S.r.l. Via Barbaresco 11, 12100 Cuneo (CN),
C.F. 02461070043, allegata al presente provvedimento, per la manutenzione e l’assistenza del
sistema informativo IrisWIN per l’anno 2016.
e)di impegnare a tale fine la somma complessiva di € 3.562,40 ( IVA compresa), a favore della
Mondo Edp S.r.l. Via Barbaresco 11, 12100 Cuneo (CN), C.F. 02461070043 che, a prestazione
avvenuta e verificata, sarà il soggetto creditore, riferendo la somma alla gestione competenza, del
bilancio di previsione per l’esercizio 2016, secondo l’imputazione sotto riportata
Codice Ministeriale – Capitolo - Annualità - Importo
1.02.1.0103

1001057

2016

€ 3.562,40

f) di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti nel presente atto nell’ambito della Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Provincia di Sassari, ricorrendo le
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condizioni di cui all’articolo 9 del Decreto legislativo 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
PA”;
g) di dare atto che la liquidazione del corrispettivo contrattuale verrà disposta entro i termini di legge
dalla presentazione di regolare fattura elettronica al Protocollo della Provincia di Sassari Zona
Omogenea Olbia-Tempio, fatto salvo ovviamente che si verifichino irregolarità o inadempienze
nell’esecuzione del servizio commissionato;
h) di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato al Segretario Generale per il successivo ed
eventuale controllo di regolarità, ai sensi del vigente Regolamento per i controlli interni;
i) di trasmettere il presente atto alla struttura preposta al controllo di gestione e di qualità dei servizi
per le verifiche di cui al vigente Regolamento di disciplina dei controlli interni della Provincia;
j) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’articolo 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
k) di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore 2 per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 151, comma 4,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di propria
competenza.
IL DIRIGENTE
(dott. ssa Silvia Soggia)

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

1001057

Movimento

Siope

Importo
3.562,40
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