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OGGETTO: 

Affidamento diretto alla Ditta Sist.El Informatica Srl di Nuoro fornitura software 
Backup DB SQL procedure SISCOM - Assunzione impegno di spe 
sa - CIG Z53245FFDA       

 
 

 

L’anno duemiladiciotto del mese di luglio del giorno sedici nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 27 dell’14 MAGGIO 2012; 

Rappresentato che con la citata deliberazione n. 27/2012, in coerenza con i criteri contenuti nel 

sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui l’Area Finanziaria, 

all’interno delle quali sono state  suddivise le competenze generali dell’Ente; 

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del 

Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli 

impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti; 



Visto il Decreto Sindacale protocollo n. 4 in data 13 luglio 2001 prot. 3441, con il quale la 

sottoscritta è stata nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa 

dell’area Economico/Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell’art. 109 del citato 

Tuel, dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l’adozione degli 

atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, e che la legge e lo statuto espressamente 

non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;  

 

Premesso che: 

 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 26/04/2018, esecutiva, è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 26/04/2018, esecutiva, e successive 

modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-

2020; 

 

Dato atto che la ditta a Sist.El informatica di Nuoro ha segnalato che, in considerazione del fatto 

che sono in corso le attività di migrazione dei database delle procedure dei vari servizi SISCOM in 

ambiente SQL, al fine di garantire l'esecuzione di un corretto backup della base dati generata, 

consiglia vivamente di dotarsi di uno strumento software per l'automatizzazione delle attività di 

copia, compatibile con l'ambiente SQL;  

 

Che, a tal fine, valutando le varie soluzioni disponibili nel mercato, individua un pacchetto software 

le cui caratteristiche consentono di effettuare dei backup affidabili, di schedularli e di tenerli sotto 

controllo attraverso l'invio di una e-mail automatica con il rapporto di esecuzione, ovvero con 

l’indicazione se l’attività di backup sia andata o meno a buon fine, consentendo di monitorare la 

corretta esecuzione delle copie di backup; 

 

Dato atto che la fornitura in questione è di modico valore e che trattandosi di fornitura di beni e/o 

servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale 

trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.L 

gs. 50/2016;  

 

Tenuto conto del quadro normativo sulle modalità di acquisizione di beni e servizi della Pubblica 

Amministrazione:   

- D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 94 del 6 luglio 

2012; 

- D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 

2012; 



- Dalle leggi di stabilità 2013-2014-2015 (Legge 228/2012; Legge 147/2013; Legge 

190/2014); 

 

Visto l’articolo 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e s.m., che prevede che per l’acquisto 

di beni e servizi le amministrazioni pubbliche facciano ricorso alle convenzioni Consip; 

 

Visto l’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012; ai sensi del quale 

“I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed 

i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto 

messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 

responsabilità amministrativa; 

 

Visto l’articolo comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro possono essere effettuati anche al di fuori del Mepa; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016; 

 

Vista la Legge n. 208/2015 ( legge di stabilità 2016), commi 512, 514 e 516, relativamente agli 

acquisti di beni e servizi informatici;  

 

Vista l’offerta presentata dalla ditta Sist.El Informatica di Nuoro, con sede in Via Mannironi n. 45 – 

080100 Nuoro; P.IVA 00673310918, per la fornitura del software di backup DB SQL procedure 

Siscom al prezzo di € 199,00 (comprensivo del servizio di installazione e configurazione) oltre IVA 

22% di € 43,78, per complessivi € 242,78; 

 

Che il software esegue il backup di file/cartelle e crittografa i backup, li memorizza in una posizione 

della rete o su un Server FTP, rimuove i vecchi backup e invia una conferma via e-mail in caso di 

successo o fallimento del lavoro (backup job) – versione standard (crittografia AES, database 

illimitati; i esecuzione del backup di file/cartelle; 

 

Tenuto conto che le risorse stanziate per tale finalità sono state allocate al capitolo 140/24/1 

Missione 01, Programma 08; Titolo 1 Macroaggregato 103, P.F. U.1.03.02.19.001, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 

2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il procedimento è stato registrato 

presso l’AVCP contraddistinto con il numero di CIG Z53245FFDA; 

 



Vista l'offerta della Sist.El Informatica Srl con sede in Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro P.IVA 

00673310918 per la fornitura del software di backup DB SQL procedure SISCOM, che esegue 

backup di file/cartelle, per il prezzo di € 199,00 (comprensivo del servizio di installazione e 

configurazione) oltre IVA di € 43,78 , per complessivi € 242,78;  

 

Ritenuto di dover assumere, con la citata ditta Sist.El Informatica di Nuoro, idoneo impegno di 

spesa di € 199,00 (comprensivo del servizio di installazione e configurazione) oltre IVA 22% di € 

43,78, per complessivi € 242,78; 

 

Acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva con validità fino al 24.10.2018; 

  

 

DETERMINA 

 

 

1. di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente atto;  

2. di procedere all'affidamento diretto della fornitura del software di backup DB SQL 

procedure SISCOM alla Ditta Sistel Informatica con sede in Via Mannironi, 45 - 08100 

Nuoro P.IVA 00673310918;  

3. di impegnare la somma di € 199,00 (comprensivo del servizio di installazione e 

configurazione) oltre IVA di € 43,78 , per complessivi € 242,78 in favore della citata Ditta 

Sist.El Informatica Srl con sede in Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro P.IVA 00673310918;  

4. di dare atto che per l’approvvigionamento del bene/servizio in questione, ai sensi dell’art 1 

, comma 516, della Legge n. 208/2015, verrà data comunicazione all’ANAC e all’AGID;  

5. di impegnare la somma di Euro 242,78 sulla voce 140/24/1 del bilancio di previsione 2018; 

Missione 01, Programma 08; Titolo 1 Macroaggregato 103, P.F. U.1.03.02.19.001.  

6. di attestare la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi 

dell’art. 147/bis del Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Rosanna Lai 
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