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OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 124 Prot. Interno n. 1505 del 08/11/2022 AVENTE 

AD OGGETTO “AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA 

INIZIALE E INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI 

TRIBUTI E PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI INSOLUTI DEL SISTEMA 

REGIONE SARDEGNA, COMPRESE LE ATTIVITA’ DI AFFIANCAMENTO, UTILIZZO 

CLOUD, GESTIONE, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E 

CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI-

TRIBUTARI COLLEGATI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA 

PIATTAFORMA SARDEGNA CAT – CAPITOLI SC02.0060 PCF U.2.02.01.03.000 - 

SC01.0160 PCF U.1.03.02.19.000 -  SC01.0130 PCF U. 1.03.02.04.000 - CIG.  

9429678075” –  

 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO    

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;  

 

VISTA   

  

 

la Legge regionale 13 novembre 1998 n.31, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO   il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 

agosto 2014, recante “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 legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

 

VISTO   

 
La Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 25 che istituisce l’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), 
con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di 
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;  

 

VISTO   

 

il Decreto del Presidente della Regione n. 2 del 4 gennaio 2022, prot. N. 69, conforme 

deliberazione della Giunta Regionale n. 51/10 del 30 dicembre 2021 che nomina la 

Dottoressa Stefania Masala, Direttore Generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate;  

 

VISTA   

 

la Determinazione n. 12/160 del 9.03.2022 concernente “Approvazione Bilancio di previsione 

2022 - 2024 dell’Agenzia Sarda delle Entrate” e degli allegati tecnici;  

 

VISTA   

 

la Determinazione n. 5/ 49 del 21.01.2022 con la quale sono state attribuite le titolarità degli 

incarichi dirigenziali dell’ASE;  

 

VISTA  

 
la Determinazione del Direttore Generale 81/961 del 30 agosto 2022 che nomina la Dott.ssa 
Ornella Cauli Direttore del Servizio Supporto direzionale, Bilancio, Economato, Personale e  
ICT;  

 

RICHIAMATO   l’art. 1 D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021, convertito 

in L. n. 108/2021, che prevede la possibilità per le  stazioni  appaltanti  di procedere 

all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di  servizi  di valore inferiore ai 139 mila 

euro anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando  il  rispetto  dei  

principi  di  cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che  siano  scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  
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coloro  che risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione appaltante, comunque  

nel  rispetto  del  principio  di  rotazione;  

 

RICHIAMATA   la determinazione del Direttore generale n. 102, prot. n. 1253 del 04/10/2022, con la quale 

è stabilito:  

Art. 2) Di procedere alla Trattativa diretta tramite il mercato elettronico su Sardegna CAT 

per la fornitura in argomento, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 

50/2016, in favore dell’impresa ARIONLINE SRL, avente sede a Cagliari, in via 

Newton n. 24 , P. I.V.A. 02161330929, iscritta nelle categorie merceologiche, e in 

possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell’affidamento “FORNITURA 

INIZIALE E INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE INTEGRATO PER LA 

GESTIONE DEI TRIBUTI E PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI 

INSOLUTI DEL SISTEMA REGIONE SARDEGNA, COMPRESE LE ATTIVITA’ DI 

AFFIANCAMENTO, UTILIZZO CLOUD, GESTIONE, MANUTENZIONE, 

AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DEI 

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI-TRIBUTARI COLLEGATI”.  

  

Art. 4) Di autorizzare l’affidamento per una spesa presunta complessiva pari a € 

58.840,00, al netto dell’IVA (€ 12.944,80 IVA 22 %), mediante l'utilizzo dei seguenti 

stanziamenti:   

- Anno 2022 - Fornitura applicativo euro 29.000,00 (iva esclusa euro 6.380,00) - 

capitolo SC02.0060 PCF U.2.02.01.03.000, per ACQUISTO SOFTWARE;   

- Anno 2023-2024 Assistenza, manutenzione e formazione euro 13.000,00 annui (iva 

esclusa euro 2.860,00) – capitolo SC01.0160 PCF U.1.03.02.19.000, per 

ASSISTENZA SOFTWARE - CANONI;   

- Anno 2023-2024 – formazione a affiancamento post installazione euro 1.920,00 

annui (iva esclusa euro 422,40) capitolo SC01.0130 PCF U. 1.03.02.04.000   

  

Art. 5) Di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Dott. 

Sandro Erbì Responsabile Unico del Procedimento in oggetto per le fasi istruttorie 

sino all’affidamento e di delegare la Dott.ssa Ornella Cauli, già Direttore del 

Servizio Supporto direzionale, Bilancio, Economato, Personale e ICT dell’Agenzia 

Sarda delle Entrate, ai sensi dell’art. 30, comma 4 della Legge Regionale 31/1998, 

come da determinazione n. n. 81/961 del 30 agosto 2022, anche in qualità di 

sostituto del direttore Generale in caso di assenza come da determina n. 99/1224 

del 29 settembre 2022, alla firma del relativo contratto, nelle forme di legge;  

CONSIDERATO che:  

• è stata attivata la procedura di acquisto diretto su SARDEGNACAT, a mezzo di 

RDO, identificata con n. rfq 399458, con la società ARIONLINE S.r.l., la cui 
scadenza per la presentazione dell’offerta era stata fissata al 17 OTTOBRE 
2022;  

• in data 8 NOVEMBRE 2022 si è conclusa la procedura con l’aggiudicazione, 

sul Portale SARDEGNACAT, alla società ARIONLINE S.r.l che ha presentato 

l’offerta richiesta, corredata dalla sottoelencata documentazione:  
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• Domanda di partecipazione, dichiarazione possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del T.U degli appalti e Patto d’integrità sottoscritti dal Legale rappresentante 

della ditta capogruppo e delle ditte mandanti unitamente alle procure;  

• Offerta economica corredata dell’imposta di bollo;  

PRESO ATTO   che Sono state attivate le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione    alla procedura;  

  

VISTA    la Relazione del RUP (acquisita agli atti con prot, n. 1503 del 8/11/2022), contenente 

l’istruttoria sul procedimento in argomento nonché le verifiche effettuate sulla società 

ARIONLINE;   

  

PRESO ATTO  

 

che dal contenuto della Relazione del RUP si evince che sono stati attivati tutti gli 

accertamenti per la verifica delle dichiarazioni rese dall’impresa ARIONLINE, e che per 

alcuni di essi non si è avuto ad oggi riscontro;  

 

VERIFICATO   

 

che dalla medesima Relazione emerge la regolarità del DURC (acquisito con 

certificatoINPS_33032977) così come la visura attraverso il sistema PARIX della Regione 

Autonoma della Sardegna che conferma i dati dichiarati relativi alla società in argomento;  

 

DATO ATTO   

 

che dalla visura del Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC si evince 

l’assenza di iscrizioni della società per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (’art. 80, comma 

5, lettera f-ter);   

 

CONSIDERATO che con nota PEC Prot. n 1344 e 1345 del 19/10/2022 sono stati richiesti i certificati del 

casellario giudiziale per i soggetti di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del 

D.lgs. 50/2016 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e che alla data 

odierna non si è ancora ricevuto alcun riscontro;   

 

PRESO ATTO   

 

che in data 03/11/2022 è stata richiesto l’accertamento del rispetto delle disposizioni di 

cui dell’art. 80, comma 5 (rispetto degli obblighi in materia di assunzioni dei soggetti di 

cui alla L. 68/99) tramite il portale Sardegnalavoro;  

 

RILEVATO   

 

che inoltre con nota PEC Prot. N. 1348 del 19/10/2022 sono stati richiesti gli accertamenti 

per la verifica del rispetto dell’art. 80 comma 4 (verifica sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese in sede di gara sul rispetto degli obblighi sul pagamento di imposte, tasse e contribuiti 

previdenziali);   

 

PRESO ATTO  

 

che dalla relazione istruttoria del RUP si evince che l’Agenzia delle Entrate di Cagliari ha 

reso noto che a carico dell’impresa ARIONLINE sono presenti gravi violazioni non 

definitivamente accertate;  

 

DATO ATTO   che la Stazione appaltante, con nota prot.n. 1405 del 25/10/2022, ha comunicato alla 

società Arionline l’esigenza di acquisire le necessarie informazioni e integrazioni 

documentali per le proprie valutazioni - ai sensi del menzionato comma art. 4 ultimo 

capoverso dell’art. 80 – in merito alle gravi violazioni non definitivamente accertate 

comunicate dall’AdE di Cagliari;  
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RILEVATO   

 

che con nota prot. n. 1411 del 28 /10/2022 la società Arionline ha comunicato che in 

merito alla irregolarità (identificativo 6345720601), ricevuta in data 29/09/2022, essa è 

oggetto di rateizzazione e che la prima rata è stata versata in data 18/10/2022, allegando 

la quietanza del relativo versamento;  

CONSIDERATO  che la, Stazione appaltante ha ritenuto necessario, dunque, effettuare una nuova verifica 

presso l’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 1419 del 28/10/2022, segnalando la 

esigenza di accertare se l’impresa ARIONLINE SRL avesse effettivamente rateizzato 

(ed in quale data essa fosse stata accordata) l’importo dovuto riferito alla violazione 

notificata in data 29/09/2022 (identificativo n. 6345720601) come prevede la normativa 

sopra menzionata ovvero se la società avesse ottemperato ai suoi obblighi, 

impegnandosi in modo vincolato a pagare le imposte per le quali l’impresa ha chiesto 

ed ottenuto la rateizzazione;   

PRESO ATTO   che per l’atto avente identificativo n.  6345720601, notificato in data 29/09/2022, la 

violazione non definitivamente accertata per imposte, a carico di ARIONLINE, è stata 

oggetto di rateizzazione e che la prima rata è stata versata in data 18/10/2022, come 

emerge dalla comunicazione della Agenzia delle Entrate prot. n. 1457 del 02/11/2022;  

CONSIDERATO  che l’art. 80, c. 4 ultimo capoverso del D. lgs n. 50/2016 prevede che l’esclusione non  

si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale 

sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si 

siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande”;   

 

VERIFICATA   

 

la corrispondenza dei documenti di gara presentati dalla società ARIONLINE rispetto 

alle prescrizioni indicate nella Determinazione a contrarre e nel disciplinare tecnico;  

 

ACCERTATO  

 

da parte del RUP, che l’offerta economica è stata redatta correttamente e che l’importo 

offerto presenta un ribasso sull’importo posto a base di gara;  

  

RITENUTO  di poter ammettere l’offerta presentata dalla società ARIONLINE in considerazione della 

sua regolarità e disporre l’aggiudicazione della fornitura in argomento a favore della 

medesima impresa;    

  

PRESO ATTO   della urgenza di acquisire i servizi e prestazioni di cui all’oggetto e pertanto della 

possibilità di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L.76/2020 

che prevedono la opportunità dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica 

dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;  

  

PRESO ATTO  altresì, che in caso di accertamento del difetto dei requisiti prescritti per la partecipazione 

alla procedura in oggetto si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del 

corrispettivo pattuito, solo nel limite della prestazione resa e all’applicazione di una penale 

del 10% del valore del contratto;  

  

RICHIAMATA l’aggiudicazione disposta in favore della società ARIONLINE S.r.l., con determinazione 

rep. n.124, prot. n.1505 del 08/11/2022 per la fornitura in argomento, la quale autorizzava, 

altresì, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del 
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D.L 76/2020, nelle more della conclusione, da parte del R.U.P., della verifica dei requisiti 

previsti per la partecipazione alla procedura;  

 

CONSIDERATO che nel provvedimento in parola è stato indicato nella parte premessa e disposto, 
erroneamente, al punto 2) l’impegno della spesa relativa alla fornitura aggiudicata pur in 
assenza dell’obbligazione contrattuale giuridicamente perfezionata; 

  

RITENUTO   di dover procedere alla rettifica del provvedimento in argomento 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Di rettificare per le motivazioni esposte in premessa, il punto 2 della parte dispositiva della 
determinazione rep. n. 124, prot. Interno n. 1505 del 08/11/2022 abrogando per intero il 
suo contenuto. 

Art. 2  Di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L.76/2020 che 
prevedono l’opportunità dell’esecuzione del contratto, in via d’urgenza, ai sensi 
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica 
dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

Art. 3  Di dare atto che, a seguito della formale comunicazione di consegna della fornitura 
menzionata in oggetto, con procedura d’urgenza, ai sensi dell’art.  8 comma 1 lett. a) D.L. 
76/2020, si procederà ad adottare il successivo atto all’impegno di spesa. 

Art. 4   Di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web 
istituzionale, della Regione Autonoma della Sardegna – sezione Servizi alle Imprese – 
Bandi e Gare – al link https://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi, ai fini della 
trasparenza amministrativa, secondo le vigenti disposizioni, fatti salvi gli ulteriori obblighi 
di  pubblicazione prescritti dal D. Lgs. 33/2013. 

 

La presente determinazione è posta a disposizione degli organi di vertice dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 della L.R. 31/98, attraverso il sistema documentale SIBEAR.  

 

  

La Dirigente  

Dott.ssa Ornella Cauli  
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