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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 301  DEL 21/04/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER026 AFFIDAMENTO FORNITURA DI LICENZE TEAM VIEWER PER LE 
ESIGENZE AZIENDALI – CIG Z8F3153994 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota, acquisita per le vie brevi, con la quale il referente del Servizio Informativo di ARCS 
richiede l’avvio di una procedura d’acquisto per il rinnovo di una licenza Team Viewer e per la fornitura 
di una nuova identica licenza oltre a una licenza opzionale, in considerazione delle attuali necessità dei 
Servizi aziendali anche a seguito del perdurare della situazione emergenziale da Covid-19 tuttora in 
atto; 
 
Atteso che sussiste la necessità di dar corso alla suddetta acquisizione per poter dare supporto e 
continuità agli utenti che operano in modalità di smartworking; 
 
Ritenuto, in considerazione del valore complessivo stimato della fornitura di cui trattasi, inferiore ai 
40.000 euro, di ricorrere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c.2 lett.a) della L.120/2020; 
 
Ritenuto di interpellare per lo scopo la ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria, già fornitrice 
della prima licenza, che risulta dotata di adeguata capacità tecnico – organizzativa ed in grado di 
fornire i software occorrenti nelle tipologie e con le caratteristiche richieste dal Servizio Informativo 
aziendale; 
 
Dato atto che la ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria, interpellata nelle vie brevi, ha 
comunicato la propria disponibilità a fornire quanto richiesto alle seguenti condizioni: 
 

Descrizione Quantità Prezzo totale i.e. 
Fornitura software team 
viewer 15 premium rinnovo 
12 mesi 

 
n. 1 

 
€ 690,00 

 
Fornitura software team 
viewer 15 premium licenza 12 
mesi 

n. 1 € 690,00 

Fornitura software team 
viewer 15 premium licenza 
opzionale (annuale) 

n. 1 € 690,00 

TOTALE n.3 € 2.070,00 

 
Rilevato che il prodotto offerto dalla ditta risulta conforme alla richiesta del Servizio Informativo e 
all’utilizzo al quale lo stesso è destinato e che l’importo offerto è da considerarsi congruo in relazione 
alle attuali condizioni del mercato; 
 
Precisato che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a €40.000,00, ai sensi dell’art. 32. co. 14 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 
commerciale consistente in apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata; 
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Ritenuto pertanto, per quanto sopra espresso, di affidare la fornitura in oggetto all’operatore 
economico Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria con sede a Sassari per un importo complessivo 
pari a € 2.070,00 IVA esclusa; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
Vista la Legge n.120/2020; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 

 

Ritenuto di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, 

quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione ai sensi 

di quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa di cui alla delibera ARCS n.113/2019 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1- di affidare, ai sensi dell’art. 1, c.2 lett.a) della L.120/2020, alla ditta Centro Servizi Computer di 

Lorenzo Sarria con sede a Sassari la fornitura di: 
 

Descrizione Quantità Prezzo totale i.e. 
Fornitura software team 
viewer 15 premium rinnovo 
12 mesi  

 
n. 1 

 
€ 690,00 

 
Fornitura software team 
viewer 15 premium licenza 12 
mesi 

n. 1 € 690,00 

Fornitura software team 
viewer 15 premium licenza 
opzionale (annuale) 

n. 1 € 690,00 

TOTALE n.3 € 2.070,00 

 
per le necessità operative aziendali; 
 

2- di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni 

Tracanelli; 

 

3- di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, 

quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione 
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ai sensi di quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa di cui alla delibera ARCS 

n.113/2019; 

 
4- di dare atto che l’importo complessivo di fornitura pari a € 2.070,00 I.V.A. esclusa, troverà 

copertura nel Bilancio aziendale 2021; 
 

5- di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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