CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996

Originale

Servizio Tecnico

Registro Generale n. 291 del 13/05/2020
Registro di Servizio n° 39 del 13/05/2020

Oggetto:

Rinnovo abbonamento annuale a Primus
POWER PACK e CerTus POWER con la Ditta
Acca Software S.p.A.. CIG ZE12CF032D Impegno di spesa

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996

Determinazione N° 39 del 13/05/2020
OGGETTO: Rinnovo abbonamento annuale a Primus POWER PACK e CerTus POWER con
la Ditta Acca Software S.p.A.. CIG ZE12CF032D - Impegno di spesa
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott .Ing. Giorgio BRAVIN, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;
VISTO l’art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
PREMESSO:
 che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 08 del 10/02/2017 si è proceduto
all’acquisto del software PriMus dalla Ditta “ACCA software S.p.A.” - Contrada Rosole, 13 - 83043
BAGNOLI IRPINO (AV), per la contabilità dei lavori pubblici;
 che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 12 in data 06/02/2018 si è proceduto
all’acquisto dell’aggiornamento del software PriMus alla nuova versione PriMusBIM dalla Ditta “ACCA
software S.p.A.” per sei licenze d’uso in abbonamento valido per un anno, compreso delle imposte
del prodotto, dell’aggiornamento continuo e il supporto tecnico diretto;
 che il linguaggio sorgente dei software applicativi PriMUs è di esclusiva proprietà della Ditta “ACCA
SOFTWARE S.p.A.” con sede legale in Bagnoli Irpino (AV) – Contrada Rosole, 13 – ed anche unico
progettista e produttore dei software PriMus ed unico manutentore dei/l software e depositaria di tutto
il Know-How ad esso relativo;
DATO atto che è necessario provvedere al rinnovo dell’abbonamento annuale a Primus POWER
PACK e CerTus POWER PACK scaduto il 29/04/2020;
VISTO il preventivo della ditta “ACCA software S.p.A.” in data 21.04.2020 assunto al protocollo
consortile al n. 0003554/2.6.0 in data 22/04/2020 che offre il rinnovo dell’abbonamento annuale (validità
365 giorni) a Primus POWER PACK e CerTus POWER PACK come di seguito:


a PriMus POWER PACK per sn. 82123067, 82123066, 84031534, 84031533, 14020094,
14020152 al prezzo di € 524,00 oltre IVA;



a CerTus POWER PACK per sn. 20020682; 89121464; 89121456 al prezzo di € 299,00 oltre
IVA;

il tutto per l’importo complessivo di € 1.004,06 di cui € 823,00 di imponibile ed € 181,06 per IVA al 22%;
CONSIDERATO:
 che può procedersi all’acquisizione del prodotto mediante affidamento diretto adeguatamente
motivato ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a, in accordo con le L. G. ANAC n. 4/2016;
 che l’affidamento diretto è motivato dal fatto che trattasi di rinnovo dell’abbonamento annuale di
software già in uso presso il servizio tecnico, il quale software:
1. non può essere sostituito da altro se non a prezzo di evidenti disguidi e rallentamenti
dell’attività del servizio;
1. ha un costo esiguo tale da giustificare l’affidamento diretto attraverso una trattativa informale;
2. è quello maggiormente utilizzato per la redazione di progetti e nelle pratiche di interscambio
files con altre amministrazioni;
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RITENUTO, ai sensi del Regolamento consortile per le acquisizioni in economia, che per detti
procedimenti il sottoscritto Direttore del Servizio Tecnico svolge anche le funzioni di Responsabile del
Procedimento;
RITENUTO di dover impegnare la spesa di € 1.004,06 IVA compresa sul Cap. compresa sul Cap.
UPB S03.I.5.150631 “Spese di gestione del servizio informatico – Servizio Tecnico” del bilancio 2020;
VISTO il bilancio di previsione 2020;
VISTA la Legge Regionale n°6/2008 “Legge quadro in materia di consorzi di bonifica”;
DETERMINA
1) di rinnovare con la Ditta “ACCA software S.p.A.” - Contrada Rosole, 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO
(AV) - raggiungibile all’indirizzo internet www.acca.it, l’abbonamento annuale a Primus POWER
PACK e CerTus POWER PACK scaduto il 29/04/2020, meglio descritto nelle premesse, per l’importo
€ 1.004,06 di cui € 823,00 di imponibile ed € 181,06 per IVA al 22%;
1) di provvedere al rinnovo mediante procedura online che costituisce formalizzazione della procedura di
cui all’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016;
2) di impegnare la spesa di € 1.004,06 IVA compresa sul Cap. compresa sul Cap. UPB S03.I.5.150631
“Spese di gestione del servizio informatico – Servizio Tecnico” del bilancio 2020;
3) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione
“Amministrazione Trasparente” con ciò assolvendo alla prescrizione dell’art. 29 comma 1 del Codice
dei Contratti Pubblici.

Il Dirigente
Giorgio Bravin

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

Si certifica che:
copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
13/05/2020 __________ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma
della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data
_______________ con nota n° _____.
non è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al
primo di pubblicazione.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________

