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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 
Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  843   DEL  09/10/2019 
 
 
 

Oggetto 
Fornitura degli aggiornamenti software per gli applicativi ACCA Software in 
dotazione alla S.C. Edile, Impianti e Patrimonio - CIG Y9B29FAE4E 
Affidamento incarico alla ACCA Software Spa 

Struttura  S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 

Direttore di Struttura Ing. Roberto Gino Manca 

Responsabile del 
Procedimento Ing. Roberto Gino Manca 

Estensore rag. Pino Leori 

 
 

Importo previsto 
(costo e/o 
investimento) 

Codice Conto  Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

€ 1.004,06 A508020102 Canoni hardware e software – area non 
sanitaria 2019 

 
 

Allegati alla 
Determinazione 

N° di pag. Oggetto 

##   

 
 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  

 
 

 
 
 
 
 
  

X 
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Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 
 

VISTO  il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99; 

VISTO  il D.Lgs. 517/99; 

VISTA  la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016; 

VISTO  il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli Studi di Cagliari e Sassari;  

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio 
Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti 
del Servizio Tecnico; 

VISTA  la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella 
quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio 
Tecnico; 

DATO ATTO che all’allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la 
“Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia 
elettrica, acqua, impianti; ecc.) ….. con verifica esecuzione, liquidazione fatture, 
contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc.” prevedendo come atto autorizzativo l’atto 
dirigenziale; 

DATO ATTO che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di 
Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto 
ing. Roberto Gino Manca; 

CONSIDERATO che è necessario procedere con l’aggiornamento dei software Acca Software in dotazione 
alla SC Edile Impianti e Patrimonio; 

RILEVATO che sul Mepa di Consip all’iniziativa “BENI” Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per ufficio nel prodotto “Software per progettazione assistita da calcolatore” la Acca 
Software Spa ha caricato gli articoli relativi all’aggiornamento degli applicativi in uso presso 
questa azienda; 

RITENUTO di poter contrattare direttamente con la Software House in data 01/10/2019, sul portale 
, è stata attivata la trattativa diretta n. 1050227 con l’O.E. Acca Software Spa 

al fine di ricevere una proposta economica per l’aggiornamento dei software; 

DATO ATTO che entro la data prevista del 07/10/2019 è stata presentata l’offerta; 

ESAMINATA e validata la documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta economica 
pari a € 823,00 oltre Iva di legge; 

RITENUTO  di poter procedere all’affidamento per la fornitura degli aggiornamenti dei software ACCA 
mediante stipula da effettuare in formato elettronico sul M.E.P.A. all’operatore economico 
ACCA Software Spa; 

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc on line) e che lo 
stesso risulta REGOLARE; 

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il CIG 
Y9B29FAE4E per la fornitura in oggetto e che, stante l’importo del lavoro non è dovuto, 
da parte di questa Azienda, il versamento a favore dell’ANAC; 

RITENUTO che la spesa di cui al presente atto possa gravare sul conto di costo A508020102 “Canoni 
hardware e software – area non sanitaria” BDG_S_03 2019; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza; 
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TENUTO CONTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 14.01.2019; 

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in premessa, 

DI AFFIDARE all’operatore economico ACCA Software Spa, con sede in Contrada Rosole 13 – 83043 
BAGNOLI IRPINO (AV) – P. Iva 01883740647, la fornitura oggetto della presente 
determina e procedere alla liquidazione di quanto dovuto, dietro presentazione di regolare 
fattura, senza l’adozione di ulteriore atto deliberativo; 

DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente atto, pari a totali € 1.004,06 Iva compresa, graverà sul conto 
di spesa A508020102 “Canoni hardware e software – area non sanitaria” BDG_S_03 
2019; 

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell’apposito contratto, vale anche da 
informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i 
documenti contabili (fatture, bolle, ecc…) e negli eventuali contratti con subappaltatori e 
subfornitori dovranno essere riportati il CIG Y9B29FAE4E le clausole previste dalle 
suddette normative. 

 
 

Il Direttore della S.C. Edile Impianti e Patrimonio 
f.to Ing. Roberto Manca 

___________________________ 
 
 
 
 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget 
di spesa annua assegnata  
 
Nome Struttura: S.C. Edile Impianti e Patrimonio 
 
Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca 
 
 Estensore: rag. Pino Leori 
 

 
Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario 
autorizzato   
 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria 
di Sassari dal 09/10/2019 per la durata di quindici giorni. 
 

Il Responsabile della S.C. Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con L'Università 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 
 

 


