
 
 
 

  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 
 

Determinazione n°805  del 22/07/2019 
 
Oggetto: SERVIZIO DI UPGRADE LICENZA XE365(FULL) SOFTWARE LEONARDO XE 

SKX012414 - CIG Z492908AF6 (GARA N 22AC/2019). IMPROTO CONTRATTO  
618,00 IVA INCLUSA. RUP DOTT. ANDREA COLOMBU- AGGIUDICAZIONE 
DELL'APPALTO ALL'OPERATORE ECONOMICO LEONARDO SOFTWARE S.R.L. 
CIG Z492908AF6  
RUP DOTT. ANDREA COLOMBU- 

  

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’EAF in Ente acque della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 

personale; 

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 

Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/59 del 20.06.2019 avente ad oggetto il nulla osta 

all'esecutività della deliberazione dell’Amministratore unico n. 19 del 15 maggio 2019 concernente 

“Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e Bilancio di previsione di cassa 2019"; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 25/bis del 26/04/2018 con la quale sono state 

attribuite, ai sensi dell’art. 28, comma 4 bis e seguenti, della l.r. n. 31/98, le funzioni di direzione del 

Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio alla dott.ssa Silvia Gaspa a decorrere dal 01.05.2018; 

VISTA la Determinazione SACP n. 912 del 1.8.2018 con la quale il Dott. Andrea Colombu è stato 

nominato responsabile unico di tutti i procedimenti di competenza della sottoarticolazione del SACP 

denominata del Settore Gare e Contratti, salvo per quegli interventi per i quali verrà nominato apposito 

RUP; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni prot. Spc n° 42 del 25/03/2019, con la 

quale, per le motivazioni in essa contenute, si richiede di provvedere all’affidamento del Servizio in 

oggetto alla ditta Leonardo Software House S.r.l. di Quartu S.Elena (CA) che ha offerto di eseguire lo 

stesso per l’importo complessivo di € 618,00 IVA inclusa (pari all’importo di € 506,56 più IVA) 

regolarmente programmato sul capitolo di spesa SC20.4454.-CDR 00.00.01.44 (Acquisto di Software) 

del bilancio di previsione 2019; 

VISTO l’art: 36 del Dlgs. n°50/2016 e le Linee Guida ANAC n° 4 di attuazione del suddetto Decreto 

Legislativo;  



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che si è provveduto ad effettuare con esito positivo le necessarie verifiche di legge e 

che pertanto può procedersi all'impegno di spesa; 

 

DETERMINA  

- di procedere all'impegno di spesa per il Servizio di upgrade licenza XE365 (Full) software Leonardo 

XE SKX012414 nei confronti dell'operatore economico individuato dal Servizio Progetti e Costruzioni 

Leonardo Software House S.r.l., Via Turati n° 4/D, 09045 Quartu S.Elena (CA), per l’importo 

complessivo di 618,00 IVA inclusa (pari all’importo di € 506,56 più IVA) da imputare sul capitolo di 

spesa SC20.44.54.-CDR 00.00.01.44 (Acquisto di Software) del bilancio di previsione 2019; 

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, 

di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

 

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 

33/2013. 

 

A.C. Il Direttore del Servizio 

 

Silvia Gaspa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Copia Conforme per uso amministrativo 

 

 

 

Data, __________________________ 

 

 

 

 Il Funzionario 

 

______________________________ 

 

 


