
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 57 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA 

SOFTWARE SERVIZIO TECNICO CIG Z2730AC25C - DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A.. 
 

Il giorno 24/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

VISTI: 

- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che disciplina l'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di 

importo inferiore a € 40.000,00, senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 5, comma 2, lett.a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che regola l'affidamento 

diretto di lavori, forniture e servizi di importo fino ad € 2.500,00, senza valutazione di preventivi; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 56 del 11.10.2018, con la quale si è provveduto a nominare 

Responsabile Unico del Procedimento per tutte le procedure di acquisizione di componenti hardware e software, 

l’Ing. Davide Pinna dipendente dell’Ente e addetto al sistema informatico consortile; 

PREMESSO che, al fine di garantire l'espletamento delle attività istituzionali facenti capo agli Uffici consortili 

dall’Ente, occorre provvedere al rinnovo, per l'anno 2021, delle licenze relative ai seguenti software: 

- “Power Pack” (comprendente i programmi PriMUs e CerTus) - nel dettaglio l’abbonamento a PriMus Power Pack 

riguarda n. 15 licenze: 97121565; 9712519; 97121542; 97121589; 97121520; 98011257; 99022572; 99022549; 

82060356; 82060333; 11120820; 18102043; 18101947; 18102040; 18102055; 

- programma CerTus riguarda n. 6 licenze: 99052446; 99111539; 12100241; 12100452; 12100148; 12100384; 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Società ACCA Software, con sede legale in Bagnoli Irpino (AV) P.IVA 

01883740647, acquisito al protocollo consortile in data 16/02/2021 al n. 749, che, al fine del rinnovo di dette licenze, 

quantifica il costo complessivo per il 2021 pari ad Euro 1.723,00, oltre all’IVA di legge;  

ACCERTATA la regolarità contributiva della Società Acca Software, mediante richiesta del Durc acquisita agli atti; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO CHE, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente 

CIG Z2730AC25C; 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 10 

del 28.12.2020, (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 1346 del 20/01/2021); 

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio ragioneria dell'Ente; 

ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in 

oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di 

comportamento dei dipendenti consortili; 

SU proposta del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Davide Pinna 

 

D E T E R M I N A 

1) di affidare, per quanto in premessa, alla Società Acca Software, con sede legale in Bagnoli Irpino (AV), (P.IVA 

01883740647, l’acquisizione e l’abbonamento, per il 2021, dei seguenti software: 

Power Pack: 

- PriMUs:  abbonamento annuale – 15 licenze - Euro 1.199,00 oltre all’IVA di legge (22%) 

- CerTus: abbonamento annuale – 6 licenze-  Euro 524,00 oltre all’IVA di legge (22%) 

2)  di autorizzare, contestualmente, l’impegno di spesa, a favore della medesima Società, per l’importo lordo 

complessivo pari ad Euro 2.102,06 di cui Euro 379,06 per IVA di legge, a valere sul Capitolo 127300 (UPB n. 20) del 

Bilancio di Previsione esercizio 2021; CIG Z2730AC25C; 

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del 

vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e 

s.m.i.; 

4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 167 del 17/02/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 24/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  24/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


