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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. 283  DEL 03/05/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO LICENZE 
TEAMVIEWER PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA REGIONALE DI 
COORDINAMENTO PER LA SALUTE– CIG: ZB0361FD2F. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la determinazione dirigenziale n. 301 del 21.04.2021 con la quale si è disposto 
l’affidamento della fornitura delle licenze TeamViewer per un periodo di 12 mesi, a favore dell’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute, al fine far fronte alle necessità operative aziendali; 
 
Vista la nota, acquisita per le vie brevi, con la quale il referente del Servizio Informativo di ARCS, 
evidenzia che le suddette licenze TeamViewer risultano in scadenza e pertanto richiede l’avvio di una 
procedura per il loro rinnovo, in considerazione del perdurare dello smart working e della conseguente 
necessità di garantire il supporto da remoto per i problemi informatici riscontrati dai dipendenti 
aziendali che operano in modalità di lavoro agile; 
 
Ritenuto che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 139.000,00 € per l’affidamento in 
parola trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1, c. 2 lett. a) della L. 120/2020, come 
modificata dal D.L. 77 del 31.05.2021 convertito nella Legge 108 del 29.07.2021;  
 
Dato atto che la ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria, già fornitrice delle suddette licenze, 
interpellata nelle vie brevi, si è resa disponibile a garantire il rinnovo delle stesse secondo quanto 
richiesto, alle condizioni di seguito riportate: 
 

Descrizione Quantità Prezzo totale i.e. 
Rinnovo abbonamento 
annuale licenze software 
TeamViewer Premium, per un 
periodo di 12 mesi 

 
n. 1 

 
€ 669,00 

 
Rinnovo abbonamento 
canale aggiuntivo licenza 
TeamViewer Premium, per un 
periodo di 12 mesi 

n. 1 € 478,00 

TOTALE n. 2 € 1.147,00 

 
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 di mercato; 
 
Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. a) della L. 120/2020, come modificata dal D.L. 
77 del 31.05.2021 convertito nella Legge 108 del 29.07.2021, di affidare il servizio di rinnovo delle 
licenze TeamViewer, per un periodo di 12 mesi, dal 14.05.2022 sino al 14.05.2023. all’operatore 
economico Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria, con sede a Sassari, via Buccari n. 8, per un 
importo complessivo pari a € 1.147,00 IVA esclusa; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 



 

 

 
 

              Atto n. 283 del 03/05/2022 Pag. 3 di 4  

Vista la L. 120/2020 così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108 del 29.07.2021; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17.12.2020, quale Responsabile Unico del procedimento per 
la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 
del 30.11.2021 e del successivo Decreto di proroga dell’incarico n. 57 del 08.04.2022; 
 

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 come modificata dal D.L. 77 del 
31.05.2021 convertito nella Legge 108 del 29.07.2021 e s.m.i., alla ditta Centro Servizi Computer 
di Lorenzo Sarria, con sede a Sassari, via Buccari n. 8, il rinnovo delle licenze TeamViewer in uso 
presso gli uffici aziendali, per un periodo di 12 mesi, dal 14.05.2022 sino al 14.05.2023, al fine di 
garantire l’assistenza da remoto al personale in smart working, alle condizioni di seguito 
indicate: 

 
CIG: ZB0361FD2F 

Descrizione Quantità Prezzo totale i.e. 
Rinnovo abbonamento 
annuale licenze software 
TeamViewer Premium,  per 
un periodo di 12 mesi 

 
n. 1 

 
€ 669,00 

 
Rinnovo abbonamento 
canale aggiuntivo licenza 
TeamViewer Premium, per 
un periodo di 12 mesi 

n. 1 € 478,00 

TOTALE n. 2 € 1.147,00 

 
 

2- di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopracitata; 
 

3- di dare atto che l’importo lordo complessivo per le licenze pari a € 1.399,34 I.V.A. inclusa, 
troverà copertura nel Bilancio 2022; 

 
4- 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. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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