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DETERMINAZIONE NR. 33 DEL 27 GIUGNO 2022 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA 
CORSO FORMAZIONE PERSONALE APPLICATIVI DATAGRAPH 

CIG Z0136F4849 – CPV 79632000-3 

 

La Responsabile Amministrativa 

 

Premesso che: 

 

- dal mese di gennaio 2023 è stato programmato di dotare la segreteria del Consorzio di un nuovo 
software riguardante il Protocollo Informatico e gli Atti Amministrativi; 

- da una accurata indagine di mercato, condotta informalmente, attraverso la richiesta di preventivi ed 
analisi delle caratteristiche tecniche, è stato individuato il software Datagraph ritenuto semplice, 
intuitivo, pienamente rispettoso della disciplina normativa privacy e delle nuove disposizioni del CAD; 

- il prodotto, oltre che il modulo completo del Protocollo Informatico e Atti Amministrativi, comprende 
il Sigillo qualificato del protocollo, Amministrazione Trasparente e la conservazione a norma dei 
documenti; 

- il Consiglio di Amministrazione ha deliberato favorevolmente la sostituzione del Protocollo 
Informatico attualmente un uso e la scelta dei prodotti Datagraph; 

- il software è fornito ed installato dalla Nicola Zuddas S.r.l. di Cagliari, concessionaria esclusivista 
Datagraph per la Regione Sardegna e fornitrice di procedure informatiche a diversi Comuni ed Enti 
pubblici, alla quale è stato richiesto un preventivo di spesa, comprendente la formazione del 
personale dipendente; 

- prima dell’installazione ed acquisto del software è stato proposto un affiancamento iniziale al 
personale e l’inizializzazione del sistema informatico - Procedure Datagraph; 

- il percorso formativo, della durata di nr. 16 ore, si svolgerà in modalità remota e verrà effettuato da 
personale specializzato; 

- la Nicola Zuddas S.r.l. ha trasmesso il preventivo di spesa pari ad Euro 1.400,00 IVA esente art. 10 – 
D.P.R. 633/72; 

- in data 15.06.2022 è stato richiesto il miglioramento del prezzo ai sensi dell’art. 103, comma 11, D. 
Lgs. 50/2016; 

- l’operatore economico ha trasmesso un nuovo preventivo pari ad Euro 1.200,00 IVA esente art. 10 – 
D.P.R. 633/72;  

- le verifiche in ordine al possesso dei requisiti effettuate sul portale INPS/INAIL, hanno dato esito 
favorevole; 

- l’impegno di spesa trova copertura finanziaria nel Capitolo 02.04 del Bilancio di Previsione dell’anno 
2022; 
 

Visto: 
 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 ss.mm.ii. in cui si prevede la possibilità di ricorrere 
all’affidamento diretto “per lavori di importo inferiore a 150,000,00 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000,00 euro”; 

- l’art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificata dalla L. 30 dicembre 2018 n. 
145 (Legge di Bilancio 2019), in cui si dispone che per l’affidamento di servizi/forniture di importo 
inferiore ad Euro 5.000,00 non è necessario ricorrere al mercato elettronico; 
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- l’art. 32, comma 14, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che prevede per gli affidamenti di importo inferiore 
a Euro 40.000,00 la possibilità di stipulare il contratto “mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata”; 
 

DETERMINA 
 

per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente: 
 

- di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), L. 120/2020, all’affidamento diretto in favore della 
Nicola Zuddas S.r.l. con sede legale nella Via Giovanni Battista Tuveri, nr. 22 - 09129 Cagliari (CA) – 
Codice Fiscale e Partita IVA 01913870927 del corso formativo della durata di nr. 16 ore per il 
personale dipendente del Consorzio, con le modalità descritte in premessa, riguardante il Protocollo 
Informatico e Atti Amministrativi Datagraph; 

- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di Euro 1.200,00 (IVA esente art. 10 – D.P.R. 
633/72) sul capitolo 02.04 del Bilancio di Previsione dell’anno 2022; 

- di effettuare il pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato che 

l’affidatario comunicherà alla Stazione Appaltante, previo debito controllo in ordine alla conformità 

e rispondenza formale e fiscale; 

- di individuare nella sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della 
Legge nr. 241 del 7 agosto 1990; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioausi.it – 
Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. nr. 33/2013 e 1, comma 32, 
della Legge nr. 190/2012. 

 

La Responsabile Amministrativa    
                                            F.to Stefania Ballarin   

 

 

 

 

 

 

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
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