
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 73 

 

OGGETTO: ACCA SOFTWARE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 

PAGAMENTO PER ACQUISTO SOFTWARE TERMUS-PRO ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE 

PRIMUS (CIG: ZF6230B151).  
 
Il giorno 17/04/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino alla 

soglia di Euro 40.000,00; 

VISTO 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. 50/2016; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

- al fine di garantire l'espletamento delle attività istituzionali facenti capo agli Uffici consortili dall’Ente si è provvedu-

to, a suo tempo, all’acquisizione dei software editi dalla Società ACCA Software relativi alla contabilità e gestione dei 

lavori pubblici;  

- si rende ora necessario provvedere all’acquisizione dell’aggiornamento dei detti programmi al fine di consentire la 

regolare prosecuzione delle attività svolte dall’Ufficio Tecnico dell’Ente;  

- in particolare, si deve provvedere all’acquisizione degli aggiornamenti del programma Primus alla nuova versione 

PrimusBIM, al rinnovo del servizio Amicus per il software Edilus, per il software Geomurus e per il software Primus-C, 

oltre all’acquisto del software Ternus-Pro, tutti editi dalla Società ACCA Software;  

- all’uopo si è provveduto alla richiesta di specifico preventivo di spesa alla detta Società per la fornitura degli aggior-

namenti di che trattasi; ciò in quanto la medesima Società è proprietaria dei linguaggi sorgente degli aggiornamenti 

citati;  

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ACCA Software;  

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 

Codice Identificativo Gara (CIG): ZF6230B151;  

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2018); 

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

 

D E T E R M I N A 

 

- di affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, la fornitura degli aggiornamenti del software PRIMUS così co-

me in premessa descritti ed in dotazione all’Ufficio Tecnico consortile alla Società ACCA Software con sede in Bagnoli 

Irpino (AV) – P.IVA: 01883740647, per il prezzo complessivo pari ad Euro 2.629,00 al netto dell’I.V.A. di legge;  

- di autorizzare, contestualmente, l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore della medesima Società 

per l’importo complessivo pari ad Euro 3.207,38 di cui Euro 578,38 per I.V.A. di legge;  

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 601000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 

2018);  

- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;  

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.  

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 219 del 05/04/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 17/04/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  17/04/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


