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Direzione Generate
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERM IN AZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA. GG. N. 26 DEL 7.2.2018

Rinnovo servizio annuale per assistenza e aggiomamento software gestione presenze HALLEY. Determinazione 
a contrarre. (23) CIG Z7B221E3FD

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si 6 disposto di attribuire Tincarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA - GG dellTSRE al Dr. Marcello Mele;
la determinazione n. 57/DG del 20.10.2017, con la quale si e disposto di procedere con Timmissione in ruolo 
del Dott. Marcello Mele;
che, a seguito di sottoscrizione del contratto di cessione e del contratto individuale di lavoro, il sottoscritto 
dott. Marcello Mele e Dirigente di ruolo dell’Isre con decorrenza 1.1.2018;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
Tesercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati; 
le successive delibere consiliari di variazione del bilancio;
la delibera consiliare n. 1 del 15.01.2017, di autorizzazione all’esercizio prowisorio del bilancio per l’anno 
finanziario 2018 ai sensi deU’art. 43 del d.lgs. n. 118/2011;
che ITstituto utilizza da diversi anni il software “HALLEY” per la gestione delle presenze del personale 
dipendente, nonche dei relativi servizi di aggiomamento ed assistenza, garantiti dalla Ditta “Halley Sardegna 
Sri” di Assemini (CA), in forza di una convenzione annua prorogabile su espressa richiesta; 
la nota inviata pervenuta il 31.1.2018, prot. n. 439 con la quale la medesima Ditta “Halley Sardegna Sri” ha 
inviato il prospetto economico relativo ai servizi di assistenza, teleassistenza e aggiomamento per il periodo 
1.1.2018 - 31.12.2018, dietro il riconoscimento del canone annuo di € 775,0 + IVA;
che la Responsabile del Settore personale ha rappresentato Turgenza di prowedere con il rinnovo del citato 
contratto, stante la prosecuzione delle relative prestazioni da parte della ditta Halley, in favore dellTstituto; 
che Futilizzo del predetto software viene concesso in regime di esclusiva, essendo protetto dalla disciplina del 
diritto d'autore e, pertanto, non 6 possibile disporre l'affidamento ad altre imprese del servizio in questione; 
altresi che l’eventuale fomitura di un nuovo software comporterebbe l’impiego di maggior tempo e maggiori 
costi soprattutto relativamente alle fasi di installazione, awiamento e popolamento degli archivi, nonche in 
termini di formazione del personale dipendente;
che, per quanto sopra esposto e per le peculiari caratteristiche del software in uso, il servizio di assistenza 
software, possa essere affidato unicamente all’operatore economico titolare del diritto di proprieta 
intellettuale del software;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosl come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56, e in particolare:
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l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di fomiture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza;
l'art. 36, comma 2, lettera a),- affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00; 
l’art. 32, fasi delle procedure di affidamento;

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al 
rinnovo dei servizi di annuale di assistenza, teleassistenza e aggiomamento del software “HALLEY”, relativo alia gestione 
informatizzata delle presenze del personale dipendente, per il periodo 1.1.2018 -31.12.2018, al canone annuo di € 775,00+ IVA;

2. di impegnare la relativa spesa in favore della “Halley Sardegna Sri” di Assemini (CA), P.I. 03170580926, sul bilancio 2018 
come di seguito indicate:

Esercizio Missione Titolo CapitoloProgramma Macroaggr. Importo Impegno
2018 2 1 103 501235 € 945,50

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 
Dott. Marcello Mele

Resp. Settore M.F.C. 
Visto di ragioneria I.C.
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