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Area Demografici e ICT 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: PNRR PA DIGITALE 2026 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 

INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - 

COMUNI - APRILE 2022 - DECRETO 28-2/2022 DIPARTIMENTO PER 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  - DETERMINA A CONTRARRE 

CUP B51C22000530006 CIG 96047770B9 

 

Il Responsabile ad interim dell’Area Demografici e ICT 

 

 
VISTO l’art. 107 del D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29.04.2022 avente ad oggetto: “Piano Triennale per 

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini 2022/2024”; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 7 del 

10/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) 2022/2024 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 57 del 

14 dicembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto: “D.U.P. – Documento Unico di 

Programmazione  2023-2024-2025”;  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 69 del 

28 dicembre 2022 recante per oggetto:” Approvazione bilancio di previsione 2023-2024-2025 e relativi 

allegati”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 02 settembre 2022 con il quale incarica il sottoscritto 

in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa ad interim dell’Area Demografici e ICT; 
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PREMESSO che:  

• sono stati pubblicati dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) 

sul sito “PAdigitale2026”, a valere sul piano strategico “Italia digitale 2026” finanziato dal PNRR, gli 

avvisi che permettono ai Comuni di accedere alle risorse previste nel Piano strategico al fine di 

favorire la transizione digitale, la connettività e per implementare i servizi digitali; 

• Il Comune di Assemini al fine di favorire l’innovazione e l’ammodernamento dei servizi comunali 

ha presentato la propria candidatura sulla piattaforma  PaDigitale2026  relativamente all’avviso :  

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1   

candidatura n. 12967 “Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni  (Aprile 2022) 

” – M1C1  Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu  Finanziamento  € 252.118,00 

E’ stato richiesto e inserito nella piattaforma “Pa Digitale 2026”, il  CUP B51C22000530006; 

CONSTATATO che l’ente beneficiario deve avviare le procedure concorsuali e di affidamento 

entro e non oltre i termini indicati nella domanda di candidatura e nel decreto di finanziamento, 

pena la revoca del contributo come segue:  

 Contrattualizzazione del fornitore: 270 giorni dalla notifica PEC del finanziamento  

 Completamento attività : 540 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore  

RILEVATO che: 

-  con pec del 05.09.2022 registrata al prot. gen.le n. 29269 del 6.9.2022 - il Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale ha comunicato l’assegnazione del finanziamento  relativamente alla 

candidatura 12967 “Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni  (Aprile 2022) ” 

– M1C1  Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu  con decreto di approvazione n.28-

2/2022 PNRR su “Finestra temporale n. 2” per l’importo totale di € 252.118,00; 

- pertanto i termini di attuazione del progetto sono così determinati:  

 Contrattualizzazione entro il 02 giugno 2023 

 Completamento attività entro 540 dalla data di contrattualizzazione e comunque entro il 

termine massimo il 25 febbraio 2025 qualora la contrattualizzazione avvenga il 02/06/2023 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta 

Comunale n.98 del 7/12/2022  avente ad oggetto “Presa d’atto candidature e ammissione a 

finanziamento nazionale –Avvisi per la digitalizzazione  a valere sulle risorse del Piano Nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR) – PaDigitale 2026 . Misure di investimento 1.2 – 1.4.1 – 1-4-5”; 
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CONSIDERATO che, sulla base dell’approfondimento condotto dai competenti uffici , è stato 

redatto un piano di “Migrazione in Cloud del sistema informatico comunale”, che prevede la 

migrazione dei seguenti n. 14 servizi selezionati dall’elenco di cui al citato allegato 2.6 dell’Avviso 

PNRR: 

Demografici  – ANAGRAFE 

Demografici – STATO CIVILE 

Demografici – LEVA MILITARE 

Demografici – GIUDICI POPOLARI 

Demografici – ELETTORALE 

STATISTICA 

PROTOCOLLO 

ALBO PRETORIO 

TOPONOMASTICA 

CONTABILITA’ E RAGIONERIA 

GESTIONE PERSONALE 

ORGANI ISTITUZIONALI 

CONTROLLO ACCESSI 

ORDINANZE 

DATO ATTO che il Comune di Assemini in sede di domanda di candidatura ha indicato quale 

tipologia di migrazione il modello “Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud” che offre la 

possibilità di migrare le applicazioni utilizzando una tra le strategie repurchase/replace e 

replatform; 

CHE il finanziamento garantisce un contributo complessivo pari a € 252.118,00  ad integrale 

copertura dei costi previsti per la sua realizzazione di cui: 202.118,00 euro quale finanziamento 

per la migrazione dei 14 servizi sopra dettagliati e 50.000,00 euro come finanziamento per il 

calcolo del primo anno di canone dei servizi Cloud; 

RISCONTRATO che la migrazione in cloud dei servizi comporta una serie di vantaggi per l’Ente 

tra i quali:  

- Risparmio sui costi vivi di HW e licenze 
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- Nessun costo di obsolescenza 

- Risparmio sui costi di manutenzione dei sistemi 

- Nessun costo di infrastruttura fisica 

- Ambienti applicativi sempre aggiornati 

- Garanzia di backup 

- Gestione dei server applicativi inclusa 

- Data center certificato ISO 27001 e ISO 27018 per la gestione in sicurezza delle 

informazioni e dei dati personali 

SENTITA la ditta Arionline srl in qualità di società che gestisce i software applicativi gestionali 

Hypersic su cui risiedono i servizi e dati da migrare in cloud;  

DATO ATTO delle seguenti peculiarità in merito all’affidamento alla medesima:  

- Tutela delle opere d’ingegno e privativa industriale su prodotti acquisiti dall’Ente 

- Trasparenza/persistenza delle banche dati storiche esistenti e gestite 

- Nessuna necessità di attività di conversione ai fini della migrazione al cloud 

- Qualità e continuità dei servizi di assistenza e manutenzione dei software proprietari 

utilizzati 

- Esigenze formative del personale ridotte al minimo per la transizione sui nuovi ambienti 

- Specificità della proposta e rispondenza alle esigenze dell’amministrazione 

- Particolare esperienza e specializzazione del fornitore esistente nel contesto e nella realtà 

dell’Ente 

- Soddisfazione sperimentata nel corso di anni di erogazione del servizio 

RICHIAMATI: 

- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 nel quale si stabiliva che i Comuni sono tenuti, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento; 

- l’art. 1 comma 512 della Legge di Stabilità 2016 che prevede per gli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività la procedura di approvvigionamento esclusivamente per il tramite di 

CONSIP spa o i soggetti aggregatori, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

- art. 36 comma 2/a D. Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento di lavori, servizi e forniture per 

importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 
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- art. 37 c. 1 D. Lgs. 50/2016 nel quale è previsto che le stazioni appaltanti possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000,00; 

- l’art. 27 della L.R. n. 24 del 20.10.2016 nel quale il Consiglio Regionale della Sardegna dispone 

la NON applicazione per i comuni non capoluogo di provincia dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016 fino all’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo 

articolo; 

-  è in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione 

elettronica nell’ambito delle procedure di gara. Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell’articolo 40 

del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. richiede l’utilizzo dei mezzi elettronici per le 

comunicazioni. In questo quadro normativo sicuramente gli obblighi di comunicazione informatica 

di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme 

elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza 

delle offerte nelle procedure di affidamento; 

VISTO in ultimo il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. n. 120/2020 e modificato dal D.L. 

n.77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, contenente misure per la semplificazione 

in materia di contratti pubblici con l’ampliamento fino al 30 giugno 2023 della soglia per 

l’affidamento diretto fino ad euro 139.000,00; 

CONSIDERATO pertanto l’obbligo di approvvigionare beni e servizi informatici tramite mercati 

elettronici indipendentemente dal valore della fornitura; 

DATO ATTO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata 

rispetto alla tradizionale RdO, in quanto rivolta ad un unico operatore economico e risponde a due 

precise fattispecie normative: 

• Affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 

50/2016; 

• Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico ai 

sensi dell’art.63 del D. Lgs. 50/2016; 

e come per la RdO, anche per la trattativa diretta le operazioni di trasmissione della richiesta, di 

risposta e dell’eventuale formalizzazione del contratto, vanno effettuate a sistema, secondo le 

modalità di formalizzazione del MEPA; 

VISTO il disciplinare tecnico predisposto dall’Ufficio ICT per l’affidamento del sevizio di cui alla 

presente determinazione, redatto tenendo presente le prescrizioni  dell’Avviso pubblico della 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale PNRR “M1C1 - 

Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali – Comuni (Aprile 2022)”  e relativo Allegato 

n. 2 – Definizione dei servizi e modalità di migrazione; nonché del  Decreto di finanziamento, n. 28 

– 2 / 2022 – PNRR;  

ATTESO che nel suddetto disciplinare si definiscono le caratteristiche dell’attività richiesta ovvero 

le condizioni di esecuzione dei servizi de quo e che  si ritiene di approvare con la presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO , per quanto sopra esposto, procedere all’attivazione di negoziazione del prezzo 

attraverso una procedura di trattativa diretta tramite il MEPA per l’affidamento in argomento, 

ponendo come prezzo base la somma di € 138.000,00 oltre IVA per l’espletamento della 

migrazione di n. 14 servizi come sopra specificati oltre 12 mesi di   canone dei servizi Cloud con la 

Società “software house” del Comune  Soc. Arionline Srl di Cagliari ; 

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG dal sistema SIMOG in data 16/01/2023  n. 96047770B9 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa 

Di indire procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016  

mediante trattativa diretta, con procedura negoziata rivolta ad un unico operatore economico,  

tramite il MEPA di Consip spa, per l’affidamento del servizio di migrazione in cloud di cui al PNRR 

relativo alla transizione digitale avviso di Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali 

Comuni  (Aprile 2022) ” – M1C1  Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu  di cui al    

decreto di finanziamento n. 28-2/2022 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per la trasformazione digitale, con la Soc. Arionline Srl Via Sonnino 128 Cagliari, 

P.IVA 0216133092.  

Di dare atto che: 

- L’importo base è stato determinato in euro 138.000,00 oltre IVA  per l’espletamento della 

abilitazione al cloud per la migrazione dei 14 servizi indicati nella candidatura al 

finanziamento PNRR Avviso  Investimento 1.2 Abilitazione al cloud nonché per il canone 

del primo anno dei servizi cloud; 

- Il CUP relativo all’investimento è B51C22000530006 

- Il CIG  acquisto al sistema SIMOG in data 16/01/2023  n. 96047770B9 
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Di approvare il disciplinare tecnico con il quale si definiscono le caratteristiche dell’attività richiesta 

ovvero le condizioni di esecuzione dei servizi che si allega alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale e sarà inserito nella procedura MEPA di trattativa diretta inviata al 

fornitore. 

DI DARE ATTO che la stipula del contratto  inerente l’affidamento avverrà mediante sottoscrizione 

digitale dell’ordine generato nella piattaforma di acquistinretePA e accettazione del fornitore e 

successivamente verrà formalizzato ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere anche 

tramite posta elettronica certificata a seguito di: 

- verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016 

- acquisizione del DURC con regolarità contributiva. 

- acquisizione di polizza fideiussoria stipulata per la costituzione della cauzione definitiva fino alla 

conclusione dei servizi affidati. 

- acquisizione delle seguenti dichiarazioni in ordine: 

1) ai sensi dell’art. 1 comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, l’insussistenza di 

rapporti di parentela, entro il secondo grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in 

corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori ed i responsabili dell’Area dell’Ente. 

2) ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, che l’affidatario non ha concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi a ex dipendenti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego. I contratti conclusi in violazione di quanto previsto dal comma succitato sono 

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

3) rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di 

cui al D.P.R. N.62/2013 e dal nuovo codice di comportamento del Comune di Assemini approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 167/2021, che verranno consegnati in copia 

contestualmente alla  sottoscrizione. 

- alla sottoscrizione del documento “Patto di Integrità” approvato dal Comune di Assemini con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 6 agosto 2015 
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DI DARE ATTO inoltre che: 

- Il pagamento avverrà a seguito dell’accredito delle risorse finanziarie PNRR, e si  provvederà 

all’erogazione dei corrispettivi dovuti entro 30 gg dall’accettazione della fattura elettronica. Tutti i 

pagamenti  inerenti il presente affidamento PNRR dovranno contenere nella causale l’indicazione 

del riferimento al codice unico di progetto CUP B51C22000530006; 

 - la liquidazione sarà in ogni caso subordinata all’acquisizione del DURC regolare;   

- la ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 

2010 n. 136  e s.m.i.;  

- il presente  affidamento deve essere pubblicato nella sezione del sito istituzionale dell’Ente 

Amministrazione Trasparente Bandi di gara/Contratti – Adempimenti art. 1 comma 32 L.190/2012 

(anticorruzione). 

Di dare atto che la spesa trova copertura così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura 

Finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente come segue:  

- CIG  96047770B9 CUP B51C22000530006 €  168.360 IVA inclusa –  Bilancio 2023 

Capitolo 202003 Codice 1.08.2.0202 Esigibilità 2023 

Di dare atto che la presente determinazione è stata adottata nel rispetto della normativa e tutela 

dei dati personali dei cittadini. 

Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento 

correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’articolo 6 bis della 

legge 241/90 e dell’articolo 6, comma 2 del D.P.R.62/2013. 

Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di 

apporre il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, 

comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000. 

 
  

Il Responsabile ad interim  Area Demografici e ICT 
Il Segretario Generale 

(Dr. Remo Ortu) 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


