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Determinazione a Contrarre REP.N.683/2017 - 1 
per il servizio di manutenzione ed aggiornamento 
software di gestione dati per il servizio salute e 

sicurezza dei lavoratori e certificazione integrata – 
annualità 2018, mediante affidamento diretto 

(Art.32, comma 2, D.lgs.50/2016) 
 

Il Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.2, c.1, lett.b), 
2°periodo, D.Lgs.N.81/08 e smi del Cipnes –  

Gallura 
Premesso 
- che con Deliberazione dell’Adunanza dell’Assemblea Generale N.3 del 
15.04.2015, è stato nominato l’Ing. Giovanni Cherchi quale Datore di Lavoro, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.2, c.1, lett. b), 2°periodo, D.Lgs.N.81/08 e smi del 
Cipnes - Gallura; 
- che con Deliberazione dell’Assemblea Generale N.2  del 13.04.2017, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2017, con l’individuazione del 
Centro di Responsabilità Patrimonio Immobiliare – Servizi Indivisibili, Sicurezza 
sul Lavoro ex D.L.vo N.81/08, Certificazione Integrata, Efficienza – Sicurezza 
Esercizio Impianti – Linee Elettriche Ex D.Lvo 102/2014 e DPR 74/2013 Energia, 
Alaggio e Varo Imbarcazioni, Centro di Costo N.115, Servizio salute e sicurezza 
dei lavoratori e certificazione integrata; 
Richiamato 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N.50, ed in particolare il comma 2 
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Evidenziato 
- che, in data 19.02.2016 il CIPNES ha acquistato N.2 licenze di un software 
gestionale denominato “Alfagest” della Società LEMA INFORMATICA S.R.L., il 
quale consente di ottimizzare e migliorare la condivisione dei documenti e dei 
dati elaborati ed archiviati su supporto informatico, l’aggiornamento normativo, 
la pianificazione di controlli e adempimenti da parte del personale operativo 
presso il Servizio Salute e Sicurezza dei Lavoratori e Certificazione Integrata; 
- che tale strumento informatico necessita di aggiornamento alle versioni 
successive e alla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, 
nonché di manutenzione annuale, compreso l’apporto di migliorie tecniche da 
parte della ditta fornitrice; 
- per quanto sopra detto, si rende necessario procedere all’affidamento del 
servizio in argomento; 
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Ricordato 
- che lo scrivente ha esaminato la relazione giustificativa (che si allega alla 
presente), nella quale risultano nel dettaglio individuati tutti gli elementi 
necessari ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all’affidamento del servizio 
in argomento; 
Accertato 
- che per l’espletamento del servizio in parola la Società LEMA INFORMATICA 
S.R.L. prevede un costo per l’anno 2018 pari ad € 2.080,00, oltre Iva, come da 
preventivo del 16.11.2017 allegato alla presente; 
Stimata 
- la disponibilità economica per la copertura della spesa necessaria per il 
servizio oggetto della presente Determina; 
Ritenuto 
- opportuno proporre l’affidamento diretto alla Società LEMA INFORMATICA 
S.R.L., con sede in Porto Mantovano, Via Londra N.12/A, C.F.e P.IVA 
01994050209, la cui offerta allegata è stata ritenuta congrua ed 
economicamente conveniente per il Cipnes; 
Preso atto 
- che la Società affidataria, risulta essere in regola con gli adempimenti 
contributivi e previdenziali, così come si evince dal DURC rilasciato dall’I.N.P.S., 
con scadenza 22.02.2018 ed allegato alla presente; 
Considerato 
- che il ricorso alla procedura in economia con affidamento diretto risulta essere 
giustificato: 

- dall’importo complessivo dei servizi da eseguire, trattandosi di appalti 
di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, art. 36, comma 2, 
lettera A), D.lgs.50/2016; 

- dai punti 7 e 10 della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 
C.I.P.N.E.S. Gallura N.29 del 20.12.2013; 

Visti 
- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 29, 32, 36; 
- l’art. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013; 
Tutto ciò premesso e considerato, il Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.2, c.1, lett. b), 2°periodo del D.Lgs.N.81/08 e smi del CIPNES – Gallura 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare l’affidamento dell’appalto per il rinnovo del canone Alfagest per 
l’anno 2018, più precisamente per l’aggiornamento alle versioni successive del 
prodotto, secondo normativa “ordinaria”e implementazione delle migliorie, 
(come specificato nell’allegata relazione), alla Società LEMA INFORMATICA 
S.R.L., con sede in Porto Mantovano, Via Londra N.12/A, C.F. e P.IVA 
01994050209, la cui offerta presentata, pari ad € 2.080,00, è stata ritenuta 
congrua ed economicamente conveniente per il Cipnes; 
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2. di dare mandato all’ufficio gare affinché venga perfezionata, secondo le 
modalità normativamente stabilite dal codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), la 
procedura necessaria per l’affidamento del servizio di che trattasi; 
3. di autorizzare la spesa necessaria per il servizio di cui sopra, stimata in € 
2.080,00 oltre Iva di Legge, disponendo che la stessa venga imputata al Centro 
di Responsabilità Patrimonio Immobiliare – Servizi Indivisibili, Sicurezza sul 
Lavoro ex D.Lvo.81/08, Certificazione Integrata, Efficienza – Sicurezza Esercizio 
Impianti – Linee Elettriche Ex D.Lvo 102/2014 e DPR 74/2013 Energia, Alaggio 
e Varo Imbarcazioni, Centro di costo N. 115 (Servizio salute e sicurezza dei 
lavoratori e certificazione integrata), approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea Generale N.2 del 13/04/2017; 
4. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016, 
che le funzioni di Responsabile del Procedimento della presente procedura di 
affidamento saranno svolte dal sottoscritto Ing. Giovanni Cherchi; 
5. di disporre che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, 
il Codice identificativo di Gara (CIG) sarà richiesto attraverso la modalità 
semplificata SmartCig; 
6. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo web 
del CIPNES "Amministrazione trasparente", nella sezione "bandi di gara e 
contratti", ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 
33/2013 e 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 
Olbia, 23 novembre 2017 
 

Il Datore di Lavoro, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.2, c.1, lett.b), 2° 

periodo, D.Lgs. N.81/08 e smi del 
Cipnes-Gallura 

(Ing. Giovanni Cherchi) 
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