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Oggetto: Canone di manutenzione del software standardizzato "ELISE" anno 2020

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 (norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali);

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, (disciplina del personale e dell’

organizzazione degli uffici della Regione);

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 (norme in materia di bilancio e contabilità

Regione Sardegna);

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 (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 L. n. 42/2009);

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10 "Legge di stabilità 2020" e la Legge Regionale

12 marzo 2020, n. 11 "Bilancio di previsione triennale 2020-2022“;

VISTE la L. n. 241/1990 (procedimento amministrativo e di accesso) e la L.R. n. 40/1990 (Norme

sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’

attività amministrativa);

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 3170/8 del 31/01/2019, con il quale sono
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state conferite al dott. Sandro Ortu le funzioni di Direttore del Servizio di supporto dell’

Autorità di Gestione del POR FSE, con decorrenza 1 febbraio 2019;

CONSIDERATO il contratto di appalto del 11/6/2015 stipulato con l’aggiudicatario ACCENTURE s.p.a. e

avente ad oggetto i “Servizi di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Gestione Applicativi,

Assistenza agli Utenti e Supporto Specialistico per il Sistema Informativo del Lavoro e della

Formazione Professionale SIL SARDEGNA” (ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati

con contratto del 27/6/2013 allo stesso appaltatore con procedura aperta indetta con

determinazione n. 42564/5551 del 6/9/2012), CIG 6245018FDE per l'importo di €

7.675.003,29 IVA compresa la cui gestione è stata coordinata e diretta dalla Direzione

Generale del Lavoro, cui compete la definizione e il governo della strategia dell’I.T.;

VISTO l’art. 11 del suddetto contratto recante “Fatturazione e pagamento dei corrispettivi”, in base

al quale l'Amministrazione dava mandato alla società contraente, Accenture SpA, per il

versamento, in nome e per conte della Regione, dei corrispettivi dovuti dalla stessa ai

fornitori dei servizi di manutenzione dei software proprietari Microstrategy ed Elise;

CONSIDERATO che la Regione provvedeva, con lettera del RUP, ad incaricare annualmente la società

Accenture SpA affinché si procedesse al pagamento dei corrispettivi, richiamando l’art.11

del contratto;

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2020, a seguito dell’imminente aggiudicazione dei servizi relativi al

SIL SARDEGNA al nuovo Contraente, l’Amministrazione non ha ritenuto opportuno

rinnovare tali servizi di manutenzione, in attesa di una valutazione tecnica da condursi con

la nuova direzione esecutiva e con i referenti tecnici del nuovo Contraente;

CONSIDERATO che il nuovo contratto di fornitura dei servizi relativi al SIL SARDEGNA, pienamente

efficace a far data dal 1.09.2020, non prevede il rinnovo di tali manutenzioni e pertanto non
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contiene analogo mandato di pagamento dei corrispettivi per le manutenzioni in menzione;

PRESO ATTO che con riferimento ai servizi di manutenzione del software Elise, il contratto originario

stipulato dall’allora fornitore dei servizi SIL SARDEGNA Metso srl con la società WCC

Services B.V. (L-MET-ED-JT-102003), del 22/10/2003, prevede un’opzione di tacito

rinnovo e che la dismissione dei servizi di manutenzione doveva essere comunicata con

un anticipo di 90 gg;

CONSIDERATO che la società WCC, richiamando l’art.8 del contratto di manutenzione, con nota prot. n.

35721 del 14.09.2020 ha provveduto a notificare alla Stazione Appaltante richiesta del

pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi resi nell’anno 2020, per un totale di €

37.231,08;

CONSIDERATO che l’importo totale per il canone di manutenzione del software standardizzato "ELISE"

acquisito a suo tempo per via telematica e pertanto configurabile come prestazione di

servizi “generica” territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'art. 7-ter comma 1, lett. a)

del D.P.R. n.633/1972, da assoggettare ad imposta attraverso la procedura di integrazione

e registrazione prevista dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993 è di € 45.421,92

(comprensivo di IVA 22% a favore dell’Erario);

VISTA la nota protocollo n. 52611 del 25/11/2020 con la quale la DG Lavoro ha richiesto alla DG

Servizi Finanziari la legittimità del  riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’

articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la L.R. 73 del 15/12/2020 "Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo

e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza

Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio" che al Capo VIII "Riconoscimento debiti fuori

bilancio" art. 14 "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1,
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lettera e) del decreto legislativo n. 118 del 2011" comma d) riconosce il debito fuori bilancio

di € 45.421,92 derivante dal pagamento del canone di manutenzione del software

standardizzato "ELISE" (missione 01 - programma 08 - titolo 1);

VISTI gli articoli 12 e 13 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

CONSIDERATO che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt.

14 e/o 15 del codice di comportamento;

DATO ATTO che i documenti sopracitati sono conservati agli atti d'ufficio;

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni citate in premessa, di procedere con atto successivo all'assunzione

dell'impegno di spesa sul competente capitolo del bilancio RAS 2020 (SC08.6877), a

favore della socieà WCC Services, B.V. Zonnebaan 19   3542 EA, Utrecht,   Olanda,

dell''importo pari a € 45.421,92 (IVA INCLUSA) quale corrispettivo per il canone di

manutenzione Elise per l'anno 2020.

La presente determinazione:

è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n.

31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

è trasmessa al Direttore Generale;

è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Determinazione n.5054  protocollo n. 57412  del 17/12/2020



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA 
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro
00.10.01.06 - Servizio di Supporto all'Autorita' di Gestione del FSE

MARIA GRAZIA VENTRONI - Siglatario
DAVIDE ZEPPONI - Siglatario /5 5

Determinazione n.5054  protocollo n. 57412  del 17/12/2020


		2020-12-17T14:14:02+0100
	Italia
	Firma Smart Card




