
 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 
 

 

Determinazione n. 223/dt del 06/10/2011 

 

 

 

Oggetto: Impegno di spesa. Acquisto di n. 3 software tecnici ACCA per gli Uffici appartenenti 

all'Area dei Servizi Tecnologici, con sede in via Fertilia, 40. 

 

 

Il Dirigente 

 

 

 

Premesso che l'Area dei Servizi Tecnologici di questa Amministrazione necessità di software 

idonei all'espletamento delle mansioni tecniche e amministrative attribuitegli, nonché compiti 

inerenti la progettazione estesa agli ambiti più diversificati; 

 

Considerato che parte dei software attualmente impiegati per l'espletamento delle mansioni 

amministrative istituzionali rientrano nella tipologia "Open sources" e risultano non più idonei in 

quanto rallentano, limitano e talvolta ostacolano il normale svolgimento dell'attività lavorativa nel 

rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia imposti dalla normativa vigente in materia di Enti locali; 

 

Dato atto che, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene necessario e urgente e l'acquisto di  n. 3 

licenze “ACCA Primus-C” aggiornate all’ultima versione disponibile e finalizzate alla gestione dei  

documenti e alla redazione di Relazioni e Capitolati; 

 

Considerato che, per la fornitura in oggetto, in data 29/09/2011, sono state inviate n. 3 richieste di 

migliore offerta come richiesto dal “Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia” di 

questo Ente; 

 

Visto il preventivo della Spett. Sistemi Esperti S. r. l., con sede in via Goffredo Mameli n. 121 a 

Cagliari, per un importo complessivo pari a € 435,60 (euro quattrocentotrentacinque/60) IVA 

compresa, fornitore iscritto all’Albo di questa Amministrazione provinciale; 

 

 



Richiamati: 

 

il "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia" della Provincia di Carbonia Iglesias, 

approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 35 del 20.12.2010; 

 

il D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti locali; 

il Decreto Presidenziale n. 3 del 04.08.2010, che attribuisce all’ Ing. Palmiro Putzulu, la Dirigenza 

per l'Area dei Servizi Tecnologici di questo Ente, con decorrenza dal 04.08.2010; 

 

Attesa la necessità di provvedere in merito 

 

 

Determina 

 

per i motivi di necessità e urgenza sopra citati, di affidare alla Spett. Sistemi Esperti S. r. l. con 

sede in via Goffredo Mameli n. 121 a Cagliari, la fornitura dei software in oggetto; 

  

di impegnare la somma complessiva di € 435,60 (euro quattrocentotrentacinque/60) IVA 

compresa, imputando il suddetto costo sul capitolo 5700 del Bilancio 2011 ove esiste la necessaria 

disponibilità. 

 

 
 
 
 
                                                                                                    Il Dirigente 
                                                                                             
            
  
                                                                                            F. to Ing. Palmiro Putzulu 
 
 
 


