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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO Direzione Generale della Regione 

 

 

SERVIZIO  Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione della Pubblica   Amministrazione  
 

 

UFFICIO  Ufficio Statistica Regionale 
 

 

 

OGGETTO: Software SAS – Canoni di RINNOVO licenze d’uso periodo 01 giugno 2018– 31 

maggio 2019.  CIG 74746926F7 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 

 con D.G.R. n. 752 del 09/09/2015 è stato ridefinito l’assetto organizzativo del Servizio Sistema 
Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione; 

 il precedente Servizio Infrastrutture Statistiche e Geografiche della Regione Abruzzo ha realizzato il 
Sistema Informativo Statistico Regionale (Data Warehouse Statistico), a disposizione degli utenti, enti 
pubblici e privati, completo di informazioni statistiche su fenomeni sociali, economici, ambientali e 
demografici riferiti a diversi livelli territoriali; 

 il sistema sopra richiamato è stato sviluppato completamente su software SAS; 

  la SAS Institute s.r.l., con sede legale a Milano, risulta essere la sola concessionaria e distributrice del 
software medesimo; 

  
DATO ATTO che la licenza d’uso del software SAS (ambiente operativo Windows  e Unix) scade il 

31/05/2018 si rende necessario provvedere al rinnovo della medesima per ulteriori dodici mesi; 

CONSIDERATO che la composizione dell’ufficio di statistica, sia dal punto di vista numerico che di 

professionalità, non consente di fare ricorso in modo definitivo a soluzioni alternative e che i costi per la 

migrazione dei dati, la personalizzazione, il recupero dei dati pregressi sarebbero di gran lunga più onerosi 

con incertezza dei risultati;  



CONSIDERATO che SAS Institute s.r.l di Milano, come richiesto per le vie brevi, ha rinnovato l’offerta 

economica con il medesimo numero delle licenze SAS EBI a tre anziché dieci, senza alcuna modifica al 

software e con la possibilità di integrare la differenza fino al prossimo rinnovo senza oneri aggiuntivi 

riconducibili a nuova acquisizione; 

VISTA la nota della Società  SAS Institute s.r.l. di Milano, protocollata agli atti con il n. 0112437 del 

18/04/2018 (All. “A”), relativa al canone di rinnovo delle licenze d’uso per il contratto n. 81159 per il 

periodo 1 giugno 2018 – 31 maggio 2019, la cui spesa è di € 69.360,00, più IVA al 22% per un totale, IVA 

inclusa di 84.619,20; 

RITENUTO di dover provvedere al rinnovo della licenza d’uso dei moduli SAS  - ambiente operativo 

Windows e Unix - per il funzionamento del DataWareHouse del Sistema Statistico Regionale, strumento 

potente, flessibile e dinamico per la diffusione delle informazioni statistiche georeferenziate relative a 

fenomeni demografici, economici e sociali di supporto alle attività decisionali della Regione, degli enti sub 

regionali e, in genere, degli utenti pubblici e privati, relativamente al periodo 01.06.2018– 31.05.2019; 

RITENUTO necessario impegnare la somma di € 49.361,20 IVA inclusa, che trova capienza sul capitolo di 

spesa 11413 “Spese correnti per le attività della struttura speciale di supporto Sistema Informativo 

Regionale” del corrente esercizio finanziario per il periodo 01/06/2018 – 31/12/2018  e di € 35.258,00  IVA 

inclusa, che trova capienza sul capitolo di spesa 11413 “Spese correnti per le attività della struttura speciale 

di supporto Sistema Informativo Regionale” dell’esercizio finanziario 2019 per il periodo 01/01/2019 –

31/05/2019; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “Codice dei contratti pubblici” pubblicato sulla G.U. n. 

91 del 19 aprile 2016 ed in particolare l’articolo 63, comma 2, lemma b, punto 3 “Uso procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara”; 

DATO ATTO che il presente rinnovo di contratto non è soggetto a parere del CRIT perché rientra nelle 

attività proprie della Struttura; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dall’art. 18 del 

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale; 

DATO ATTO che la SAS Institute è l’unico distributore dei prodotti Software SAS sul territorio della 

Repubblica Italiana, come si evince dalla nota del 26/05/2017 agli atti con il  prot. n. 0129147 del 

07/05/2018 (All. “B”); 

per le motivazioni espresse in narrativa 

D E T E R M I N A 

 

 che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi si riporta il CIG 
74746926F7; 

di approvare l’offerta della SAS Institute srl di Milano (ALL. “A”) relativa al rinnovo della licenza d’uso 
software SAS, ambiente operativo Windows e Unix - ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016 n° 50 in particolare 
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b, punto 3 “Uso della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara”; 

 di impegnare la somma di € 49.361,20 (quarantanovemilatrecentosessantuno,20), IVA del 22% 
compresa che trova capienza sul capitolo di  spesa 11413 “Spese correnti per le attività della struttura 



speciale di supporto Sistema Informativo Regionale” del corrente esercizio finanziario necessaria per il 
pagamento del rinnovo della licenza d’uso SAS per il periodo 01/06/2018– 31/12/2018;  

 di impegnare la somma di € 35.258,00 (trentacinquemiladuecentocinquantotto,00), IVA del 22% 
compresa che trova capienza sul capitolo di  spesa 11413  “Spese correnti per le attività della struttura 
speciale di supporto Sistema Informativo Regionale” sull’esercizio finanziario 2019 necessaria per il 
pagamento a saldo del rinnovo della licenza d’uso SAS per il periodo 01/01/2019– 31/05/2019; 

 di far sottoscrivere dal legale rappresentante della società SAS Institute srl di Milano una copia della 
presente determinazione ad avvenuta esecutività, dandone valore di convenzione bilaterale ai sensi del 
R.D. 18/1923 n° 2440; 

 di rinviare a successivi atti l’autorizzazione al Servizio Ragioneria Generale per la liquidazione e il 
pagamento delle spese sopra riportate; 

 di considerare che gli allegati “A” e “B” costituiscono  parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  

 Piano dei conti  U 1.03.02.19.005. 
 

 

Il Dirigente del servizio 
(vacante) 

Il Direttore generale 
Dott. Vincenzo Rivera 

 
Firmato digitalmente 

 

Si dà atto che in data _______________è stata effettuata, ai sensi del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, la 

pubblicazione del presente atto nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale. 

 

Il Dirigente del servizio 
(vacante) 

Il Direttore generale 
Dott. Vincenzo Rivera 

 
Firmato digitalmente 

 

 

Estensore 
Gianna Nanni 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Ing. Giuseppina Ranalli 

Firmato elettronicamente 
 

Firmato elettronicamente 
 

 

 


