
Servizio infrastrutture logistiche e informatiche DETERMINAZIONE N. 462

DEL 03/08/2016

Oggetto: Acquisizione del servizio di assistenza annuale sul sistema di protocollo informatico 
Archiflow.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E INFORMATICHE

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, Agris Sardegna ed Argea 

Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale 

dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; e la legge 241/90 con 

particolare riferimento all'art. 6;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 dal 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 25/37 del 3 Luglio 2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

degli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale alla 

dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Agenzia Laore 

Sardegna;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 0018 del 18 febbraio 2016 con la 

quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio infrastrutture logistiche e 

informatiche dell'Agenzia Laore Sardegna all'Ing. Luciano Casu;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 d’appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTI, per quanto applicabili nei limiti della compatibilità con il suddetto D.Lgs. 50/2016:

– la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di

lavori, forniture e servizi”;
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– il  regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi dell’Agenzia Laore,

approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 56/59 del 29/12/2009;

– il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 “regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

– il D.L. 7 maggio 2012, n. 52   “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”,

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94;

– il  D.L.  6  luglio  2012,  n.  95  “Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con

invarianza dei servizi ai cittadini..” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7

agosto 2012, n. 135;

PREMESSO CHE

con determina n. 636 del 23 dicembre 2010 è stato affidato alla ditta SIAV (MEPA ordine di acquisto

n. 13942 del 1 marzo 2011), la realizzazione del sistema di protocollo informatico Archidoc, finalizzata

all'adeguamento normativo del sistema di protocollo;

la ditta ATHENA s.r.l.,  partner  locale della ditta SIAV, ha eseguito  le prescrizioni  di  contratto e di

capitolato come da “attestato di regolare esecuzione” redatto in data 22 marzo 2013 n. 0015316;

è stato effettuato l'aggiornamento dell'applicativo di protocollo Archidoc (inventario n° 212210001426)

alla nuova versione, denominata Archiflow;

con determinazione del  Direttore del  Servizio Infrastrutture logistiche ed informatiche n°  0402 del

13/07/2015 è stato affidato alla ditta Athena il servizio di assistenza annuale del sistema di protocollo

informatico Archidoc, che assicura il  supporto per qualunque malfunzionameto dell'applicativo e dà

diritto agli aggiornamenti dello stesso;

RILEVATO CHE

è scaduto il suddetto contratto ed è pertanto necessario provvedere al suo rinnovo, al fine di poter

usufruire del supporto tecnico suddetto;

DATO ATTO CHE:

lo svolgimento dei servizi di assistenza e manutenzione dei prodotti Siav sul territorio della Regione

Sardegna è affidato alla ditta Athena, partner certificato e qualificato;

la  presente  acquisizione è  configurabile  come fornitura  di  un  servizio  complementare  al  prodotto

originario e destinata al corretto funzionamento dell'applicativo di gestione del protocollo informatico,

già acquisito sulla piattaforma MEPA, ai sensi della normativa vigente;
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CONSTATATO CHE

l'Agenzia Laore ha chiesto un'offerta alla ditta Athena, la quale, con nota prot. Laore n. 0027192/16 del

06/07/2016,  ha  trasmesso  l'offerta  per  il  servizio  di  assistenza  annuale  del  sistema di  protocollo

informatico Archidoc per un importo pari a € 6.043,00 più IVA, ritenuto congruo;

ACCERTATO CHE l'importo di € 6.043,00 più IVA trova capienza sul capitolo SC01.0070 del bilancio

2016;

DETERMINA

DI ACQUISIRE dalla ditta Athena, partner locale della ditta SIAV, il servizio di assistenza annuale del

sistema di protocollo informatico Archiflow per l'importo di  € 6.043,00 più IVA;

DI  IIMPEGNARE per  il  relativo  pagamento,  la  somma  di  €  7.372,46  IVA compresa  sul  capitolo

SC01.0070, delle uscite di bilancio del corrente esercizio finanziario annualità 2016,  nel rispetto dei

limiti imposti dall'esercizio provvisorio;

DI  STABILIRE  che  il  contratto  verrà  definito  per  mezzo  di  corrispondenza,  secondo  gli  usi  del

commercio, secondo quanto previsto dall'art. 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, che stabilisce che è

possibile  la  conclusione  di  un  contratto  tra  Pubblica  Amministrazione  e  privato,  mediante

corrispondenza  commerciale,  quando  i  contratti  siano  conclusi  con  ditte  commerciali,  secondo  il

modulo civilistico regolato dall'art. 1326 comma 1 c.c., e precisamente mediante scambio di proposta

ed accettazione;

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell'Agenzia;

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet www.sardegnaagricoltura.it dell'Agenzia

e nella rete telematica interna.

Il Direttore del Servizio

Luciano Casu
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