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DETERM IN AZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG. N. 461 DEL 29.12.2016

Oggetto: Rinnovo del servizio annuale di assistenza e aggiomamento software “CESPAPEL - PULSAR7 E TFR” relativi 

alia gestione informatizzata delle pensioni e del FITQ del personale dipendente dell’ISRE. Determinazione a 

contrarre CIGZ4E1CC21F3.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

VISTA

VISTO

VISTO

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 ufflci 

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 e disposto di attribuire Pincarico di Direttore del 

Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele (Dirigente del Comune di Nuoro); 

la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si e preso atto dell’assegnazione 

temporanea presso l’LS.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele afar data dal 01.09.2015; 

la delibera consiliare n. 12 del 10.06.2016, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e i relativi allegati;

le deliberazioni consiliari n. 14 del 29.7.2016 e n. 24 del 30.11.2016, concemente le variazioni al bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2016;

che l’lstituto utilizza da diversi anni il software “CeSPAPEL” - Gestione Informatizzata Pensioni”, “Pulsar7” 

e “TFR” - Compilazione modulistica TFR INPDAP, relativi alia gestione informatizzata delle pensioni del 

personale dipendente, nonchi dei relativi servizi di aggiomamento ed assistenza, garantiti dalla Ditta Co.In. 

CESPA di Cagliari in forza di contratto annuo prorogabile su espressa richiesta;

la nota pervenuta il 28.1.2016, ns. prot. n. 309, con la quale si comunica il subentro della ditta Nuova 

Information System Snc con sede in Quartu S. Elena, la presa in carico del contratto in essere con la ditta 

Co.In. CESPA di Cagliari e il conseguente trasferimento dei diritti d’autore e di sfruttamento commerciale in 

esclusiva dei software citati;

la nota inviata dalla Ditta Nuova Information System Snc con sede in Quartu S. Elena, in data 2.5.2016, ns. 

prot. n. 1845, con la quale si comunica la scadenza al 31.12.2015 della licenza d’uso e del contratto annuale 

di aggiomamento ed assistenza dei citati software in uso all’Istituto;

che la citata nota propone di rinnovare la licenza d’uso e il contratto medesimo per il periodo 01.01.2016 - 

31.12.2016 per un importo complessivo di € 1.012,78, oltre 1’ I.V.A. (importo invariato ormai daalcuni anni); 

che la Responsabile del Settore personale ha rappresentato l’urgenza di provvedere con il rinnovo del citato 

contratto, riferendo che, per tutto il 2016, la suddetta ditta ha consentito all’Istituto l’utilizzo del predetto 

software trasmettendo altresl gli aggiomamenti dei programmi relativi all’anno in corso, pur in assenza di 

provvedimento formale di rinnovo, garantendo I’operativitA dell’ufficio del personale e, in particolare, del 

FITQ dell’ISRE, per il quale il predetto software si rivela uno strumento indispensabile per il calcolo delle 

prestazioni integrative calcolate, sino al 31.12.2011, con il c.d. sistema “retributivo”;

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

DATO ATTO
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che l’utilizzo del predetto software viene concesso in regime di esclusiva, essendo protetto dalla disciplina del 

diritto d'autore e, pertanto, non e possibile disporre l'affidamento ad altre imprese del servizio in questione; 

altresl che Peventuale 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 affldato unicamente all’operatore economico titolare del diritto di propriety 

intellettuale del software;

Part. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte;

Part. 37, comma, 1 del D. Lgs 50/2016, il quale recita 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 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 

del D. Lgs citato;

che Part. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

che la fomitura oggetto della presente determinazione, e riconducibile alia previsione di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016;

che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo 

non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

di dover pervenire al rinnovo dei servizi di assistenza e aggiornamento dei software “CeSPAPEL” - Gestione 

Informatizzata Pensioni”, “Pulsar7” e “TFR”, relativi alia gestione informatizzata delle pensioni e del FITQ 

del personale dipendente, per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2016, secondo il dettaglio e le caratteristiche 

indicate nella nota del 2.5.2016, prot. n. 1845, sopra richiamata, al canone annuo di € 1.012,78 + IVA;

DATO ATTO

DATO ATTO

ATTESO

VISTO

VISTO

DATO ATTO

ATTESO

DATO ATTO

RITENUTO

DETERM INA

per le ragioni espresse in premessa, di acquisire mediante affidamento diretto alia Nuova Information System Snc con sede in 

Quartu S. Elena, ai sensi delPart. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il rinnovo dei servizi di assistenza e aggiornamento dei software 

“CeSPAPEL” - Gestione Informatizzata Pensioni”, “Pulsar7” e “TFR”, relativi alia gestione informatizzata delle pensioni e del 

FITQ del personale dipendente dell’ISRE, per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2016, secondo il dettaglio e le caratteristiche indicate 

nella nota del 2.5.2016, prot. n. 1845, richiamata in premessa, al canone annuo di € 1.012,78 + IVA;

di impegnare in favore della predetta Society la somma complessiva di 1.235,56, per l’acquisizione del servizio di cui al punto 1, 

sul Capitolo SC03.0515 “Manutenzioni e riparazioni ordinarie...” -PCF U. 1.03.02.09.000, Missione 1 Programma3, Titolo 1, 

bilancio 2016.

1.

2.

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 

Dott. Marcello Mele
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