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OGGETTO:

Trattativa diretta MEPA con la ditta Halley Sardegna per
assistenza software, area demografici, atti amministrativi,
area ragioneria, personale, segreteria, tributi.

Data
12-01-2022
CIG: Z0F34C6CE4
L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di gennaio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario n°2 del 04.01.2022, con il quale veniva
individuato il Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
n°6 deI 06.04.2021 riguardante l’approvazione del Bilancio per l’anno 2021;
Dato atto che da diverso tempo sono state evidenziate dagli uffici comunali delle carenze
in merito ai software in uso non compatibili tra loro e la necessità di sostituirli con un
programma nel quale siano presenti maggiori automatismi finalizzati inoltre agli obblighi di
pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n°33/2013 e successive modificazioni e
integrazioni;
Atteso che con proprie determinazioni n°35 del 25.11.2016, n°21 del 18.06.2019 e n°6 del
31.03.2021 si è provveduto ad affidare alla ditta Halley Sardegna srl, con sede ad
Assemini in via Ticino 5, C.F. e P.IVA 03170580926, la fornitura e installazione delle
licenze software e il servizio di assistenza e manutenzione dei software applicativi
rispettivamente dei servizi demografici, atti amministrativi, servizi di ragioneria, personale
e segreteria e la relativa formazione;
Considerato che si deve procedere all’affidamento dei servizi di assistenza dei software
citati, per l’anno 2022;
Considerato inoltre che il servizio che si intende acquisire, per la sua natura, può essere
fornito solo dal proprietario delle licenze del programma e, quindi, la specialità del servizio
rende necessario il ricorso ad un operatore economico predeterminato;
Visto l’articolo 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, del D. Lgs. n°50/2016, che prevede:
“...le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o
per lavori in amministrazione diretta”;
Visto l'articolo 37 del Decreto Legislativo 50/2016 che ribadisce “l’obbligo per le stazioni
appaltanti di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;
Dato Atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina
a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Ritenuto pertanto di provvedere ad una trattativa diretta sul MEPA con la ditta Halley
Sardegna, per una base d’asta imponibile di € 10.000,00 e fissare i contenuti minimi
essenziali come segue:
• assistenza software area servizi demografici (anagrafe, elettorale, stato civile);
• assistenza software atti amministrativi;
• assistenza software area ragioneria (finanziaria, economato, inventario, IVA,
fatturazione);
• assistenza software area personale (stipendi, rilevazione presenze);
• assistenza software area segreteria (protocollo informatico, pubblicazioni web, albo
pretorio);
• assistenza software area tributi (IMU, TARI);
• manutenzione software applicativi con aggiornamento programmi per modifiche
legislative e per migliorie; assistenza in remoto, on-line, telefonica e in loco;
• conservazione a norma dei documenti;
Atteso che si è provveduto ad acquisire il CIG Z0F34C6CE4;
Richiamato il capitolo 10130307, articolo 1, missione 1, programma 3 e 10170301 articolo
1, missione 1, programma 7 del redigendo bilancio per l’anno 2022, che presentano la
necessaria disponibilità;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- sulla base di quanto precisato in premessa, di provvedere ad effettuare una trattativa
diretta sul MEPA per l’assistenza dei software dei servizi demografici, atti amministrativi,
servizi di ragioneria, personale e segreteria, secondo il dettaglio precisato in premessa,
con la ditta Halley Sardegna srl con sede ad Assemini in via Ticino 5, C.F. e P.IVA
03170580926, e per una base d’asta imponibile di € 10.000,00
- di dare atto che l’affidamento della procedura troverà copertura sui capitoli 10130307,
articolo 1, missione 1, programma 3, e 10170301 articolo 1, missione 1, programma 7 del
redigendo bilancio per l’anno 2022.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa Antonella Deiana)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 12.01.2022
Lì 12.01.2022
IL RESPONSABILE
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