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SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Oggetto: determina a contrarre acquisizione servizi per il rinnovo della licenza d’uso del software gestio
nale TeamSystem nonché dei relativi servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione.

Del 1 ? DA Gì 2021

CIG. Z8231AAD34.

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

!n data 1 1 C 0. 2021
e fino al ? B MS. 2021



A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Il Dirigente

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2021
• la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, 

in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che è limitata alPassolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e 
di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda ;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al 
Dott. Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;

• il provvedimento n. 4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prolungare le 
funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Premesso che si rende necessario, per come richiesto dal Responsabile deH’Uffìcio CED dell’ARSAC 
Sig. Giuseppe Lauria, procedere al rinnovo, per l’anno 2021, dei servizi della licenza d’uso del software 
gestionale (Gestione contabile amministrativa, gestione paghe e stipendi, moduli CU, cedolini web ecc.) 
nonché dei relativi servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione, erogati dall’operatore economico 
Caliò Informatica Srl al prezzo di € 20.800,00 oltre IVA per la durata di mesi 12;

Atteso che l’operatore economico citato ha ceduto il ramo di impresa comprendente i servizi di cui sopra;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’individuazione di un operatore economico in grado di 
assicurare la gestione dei citati servizi al fine di garantire ad ARSAC la gestione degli relativi applicativi 
senza alcuna soluzione di continuità ne necessità di ulteriore formazione e addestramento del personale 
impiegato;

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti procedono (...) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta;

Verificato che la spesa in esame trova copertura finanziaria sul pertinente capitolo n. U0100510101 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario dell’ARSAC;

Considerato che i beni/servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna convenzione CONSIP;



Considerato che
è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite consultazione di albo fornitori del MEPA 
dalla quale risulta che l’operatore economico TeamSystem rende disponibili le attività oggetto del 
presente approvvigionamento, corrispondente alle caratteristiche necessitate e che lo stesso è 
produttore del software oggetto dell’assistenza e pratica prezzi vantaggiosi rispetto a quelli medi 
presenti nel catalogo MEPA, nonché rispetto alla spesa sostenuta negli anni scorsi da questa 
Azienda;
in data 23/04/2021 l’operatore economico TeamSystem ha proposto un’offerta n. 15334-21, 
pervenuta a mezzo mail ed acquisita al protocollo Generale dell’Azienda al n. 4515 del 26/04/2021 
del valore di € 18.584,00 oltre IVA per un periodo di mesi 12, che soddisfa le diverse esigenze 
dell’Amministrazione, sia in termini di qualità, di affidabilità e di congruità di prezzo;

Dato atto che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e 
pertanto è possibile procedere all’avvio di una trattativa diretta con la citata ditta;

Considerato che il valore massimo stimato del presente appalto è inferiore a € 40.000 IVA esclusa;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per procedere all’affidamento diretto di cui trattasi 
mediante Trattativa Diretta MEPA con l’operatore Team System per un valore di € 18.584,00 IVA esclusa 
e che si procederà alla stipula contrattuale per mezzo dello strumento MEPA;

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla strega dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

di disporre l’espletamento della procedura di acquisto tramite trattativa diretta sul MePA, con la 
ditta TeamSystem S.p.A, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, d.lgs. n. 50/2016, relativa 
aU’affidamento dei servizi per il rinnovo della licenza d’uso del software gestionale TeamSystem 
(Gestione contabile amministrativa, gestione paghe e stipendi, moduli CU, cedolini web ecc.) non
ché dei relativi servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione, per una spesa complessiva di 
€ 18.584,00 oltre Iva;

di stabilire che RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Responsabile dell’Ufficio Gare e 
Contratti, Dott. Davide Colace;

di individuare direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il responsabile dell’Ufficio CED Sig. 
Giuseppe Lauria;

di stabilire che la somma di € 22.672,48 IVA inclusa, per la fornitura di che trattasi, trova copertura 
finanziaria sul cap. U0100510101 del corrente esercizio finanziario;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.

D E T E R M I N A

Il RUP


