SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO
SOSTENIBILE
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 317 del 13/04/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DITTA WWS ITALIA SRL P.I. 12935460159 PER LA FORNITURA DI N. 2
LICENZE CLIENTS DELL'EMULATORE GLINK OPEN PROFESSONAL VERS. 8.6.0 PER WINDOWS PER IL
SERVIZIO TRASPORTI. CIG: Z983134AE8.
IL DIRIGENTE
Premesso che l’articolo 105 del Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998 ha attribuito alle Province
funzioni in materia di trasporti, precedentemente affidati all’ U.M.C., ed in particolare - ai sensi del comma 3
lettera g – le funzioni relative all’organizzazione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di
autotrasportatore di merci per conto di terzi, di autotrasporto di persone su strada e per l’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Che la L.R. n. 9 del 12/06/2006 all’articolo 68 ha integralmente fatto proprio il suddetto articolo 105;
Che il servizio trasporti utilizza, per il disbrigo delle pratiche, licenze per il software Glink collegate con il
CED del Ministero dei trasporti;
Che lo stesso servizio trasporti ha manifestato la necessità di acquistare due nuove licenze da installare nei
nuovi computer in sostituzione di quelli in uso ormai obsoleti e, pertanto non più utilizzabili;
Che la fornitura in oggetto, è necessaria a garantire l’erogazione dei servizi all’utenza, che altrimenti si
interromperebbe con conseguente grave danno per le imprese dell’oristanese;
Visto 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;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, in particolare:
-l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
-l’art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
Visto il D.lgs. 76/2020, conv. in L. 120/2020;

Determina n. 317 del 13/04/2021 pag. 1/5

copia informatica per consultazione

Dato atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto
previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. a del d.lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
rotazione ;
Considerato che la fornitura che si intende acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 130 della legge 30/12/2018, n. 145 che ha
modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro a decorrere dal 1 gennaio 2019;
Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
Richiamate le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario:
-n. 84 del 20/08/2020 “Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022”;
-n. 85 del 25/08/2020 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022”;
- n. 1 del 11/01/2021 “Assegnazione risorse provvisorie esercizio 2021”;
Visto l’art. 30, comma 4 del DL Sostegni che dispone il differimento del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021. Fino al predetto termine è autorizzato l’esercizio
provvisorio di cui all’art. 163 del TUEL;
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 l'Ente opera in regime di
esercizio provvisorio;
Rilevato che ai sensi del comma 5 dell'art. 163 D.Lgs. 267/2000 “Gli Enti Locali, nel corso dell'esercizio
provvisorio, possono ".....impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente,
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti."
Ritenuto che la spesa in oggetto ricade nell'ambito di applicazione prevista dalla lett. b) trattandosi di
spese urgenti non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Vista la propria determinazione n. 293 del 6/4/2021, con la quale è stata prenotata la somma di € 700,00,
IVA compresa, finalizzata alla fornitura di n. 2 licenze licenze del software Glink da installare sui computer in
uso al personale del servizio Trasporti;
Vista l’offerta economica della ditta WWS Italia srl, Via Gaspare Gozzi, 1A 2 20129 Milano P.I /C.F.:
12935460159, acquisita al protocollo dell’ente al n. 6066 del 1/4/2021 al costo di € 520,00 oltre IVA ai sensi
di legge, e ritenuto congrua la stessa, contenente quanto segue:
-n. 2 licenze Clients dell’emulatore Glink Open Professonal Vers. 8.6.0 per Windows (Software d’emulazione
VT100/VT220 scaricabile da internet;
-manutenzione ordinaria della durata di 12 mesi dalla data di acquisto, per consentire l’invio delle correzioni
d’eventuali back fixing, malfunzionamenti e aggiornamenti e/o migliorie a iprodotti che si deciderà di
realizzare a seguito di sviluppi tecnologici e assistenza on line, help desk per ricevere, oltre alla
manutenzione ordinaria, anche: assistenza on line, tempo e numero delle chiamate illimitato,
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implementazioni ed estensioni, ricevere upgrade di release tramite internet e ritenuta ;
Verificata la regolarità contributiva attraverso il documento DURC On Line prot. INAIL_25492311 del
29/12/2020 valido fino al 28/04/2021;
Dato atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il
seguente codice CIG: Z983134AE8 ;
Considerato che l’obbligazione, a seguito dell'ordinativo disposto mediante scambio di corrispondenza
secondo l’uso del commercio, prot. n. 6533 del 12/04/2021, è giuridicamente perfezionata e si rende
necessario adottare l’impegno di spesa da trasmettere al Settore Programmazione Finanziaria e bilancio ai
sensi del comma 7 dell’articolo 183 del TUEL per l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, che rende esecutivo il presente atto nonché, a norma del comma 5 del citato articolo
183 del TUEL per la registrazione dell’obbligazione nelle scritture contabili dell’Ente, con imputazione
all’esercizio 2021;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto, pertanto, di impegnare definitivamente, la somma di € 634,40 a favore della ditta WWS Italia srl ,
Via Gaspare Gozzi, 1A 2 20129 Milano P.I/C.F.: 12935460159 a valere sul capitolo 100630/0 “Utilizzo di beni
di terzi” finalizzata alla fornitura di n. 2 licenze licenze del software Glink da installare sui computer in uso al
servizio Trasporti, giusta prenotazione n° 535/2021;
Dato atto che
-il Responsabile del Servizio e del procedimento, rag.ra M.Luisa Melis, con la presente proposta n. 838 , i
cui contenuti sono riportati in premessa attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata
all'emanazione del presente atto ed esprime il proprio parere favorevole all’adozione dell’atto;
-con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di
incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6
e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente
con delibera G.P. n. 13/2014;
Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 31/03/2021 di proroga dell'incarico ad "interim" del Settore Ambiente e Attività Produttive, per il periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021, alla sottoscritta dirigente del Settore Affari Generali;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA
la premessa che qui si intende interamente riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto;
di impegnare la somma di € 634,40, IVA compresa, a favore della ditta WWS Italia srl, Via Gaspare Gozzi,
1A 2 20129 Milano P.I /C.F.: 12935460159 correlata alla fornitura di:
-n. 2 licenze Clients dell’emulatore Glink Open Professonal Vers. 8.6.0 per Windows (Software d’emulazione
VT100/VT220 scaricabile da internet;
-manutenzione ordinaria della durata di 12 mesi dalla data di acquisto, per consentire l’invio delle correzioni
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d’eventuali back fixing, malfunzionamenti e aggiornamenti e/o migliorie ai prodotii che si deciderà di
realizzare a seguito di sviluppi tecnologici e assistenza on line, help desk per ricevere, oltre alla
manutenzione ordinaria, anche: assistenza on line, tempo e numero delle chiamate illimitato,
implementazioni ed estensioni, ricevere upgrade di release tramite internet;
di imputare la presente obbligazione, giuridicamente perfezionata, ammontante ad € 634,40 all'esercizio
finanziario 2021, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 201, n. 118, a valere sul capitolo 100630/0 “Utilizzo di
beni di terzi”, giusta prenotazione d'impegno n° 535/2021 da rideterminare in € 634,40, assunta con
determinazione n. 293 del 6/4/2021 secondo la seguente Codifica della transazione elementare:
Missione

14

Programma

4

Livello V

1.03.02.07.006
Licenze d'uso per software

Cofog

47

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a prestazione effettuata a seguito di
presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolarità contributiva;
Di indicare lo Smart CIG: Z983134AE8 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative la presente
procedura;
Di dare atto che il presente impegno non è vincolato dai limiti dei dodicesimi di spesa così come previsto
dall’art. 163 del D.lgs 267/200 (articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal
d.lgs. n. 126 del 2014) in quanto rientra nell'ambito di applicazione prevista dalla lett. b) trattandosi di
spese urgenti non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi la procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale con l'applicazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli;
Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario e Risorse umane per i provvedimenti di
competenza.

Oristano li, 13/04/2021
IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: MELIS MARIA LUISA
Funzionario:
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Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 317 del 13/04/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DITTA WWS ITALIA SRL P.I. 12935460159 PER LA FORNITURA DI N. 2
LICENZE CLIENTS DELL'EMULATORE GLINK OPEN PROFESSONAL VERS. 8.6.0 PER
WINDOWS PER IL SERVIZIO TRASPORTI. CIG: Z983134AE8. .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone parere
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
DATI CONTABILI
Tipo movimento Entrata/Spesa: S
Importo € €700,00
Impegno n°
Sub Impegno n° 535
Annualità:
Beneficiario: DITTA WWWS ITALIA SRL
Descrizione: FORNITURA DI N. 2 LICENZE CLIENTS DELL'EMULATORE GLINK OPEN PROFESSONAL
VERS. DET. PREN 293
Descrizione del Capitolo: Utilizzo di beni di terzi

Tipo movimento Entrata/Spesa: S
Importo € -€65,60
Impegno n°
Sub Impegno n° 535
Annualità:
Beneficiario: DITTA WWWS ITALIA SRL
Descrizione: minore spesa
Descrizione del Capitolo: Utilizzo di beni di terzi
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Oristano li, 14/04/2021
IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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