DETERMINA N. 01

del 05/08/2019

OGGETTO: Affidamento fornitura di software per la gestione dell’Ente;
CIG: Z26297083F

CIG: ZFA2971449

DETERMINA DEL DIRETTORE F.F.
PREMESSO

CHE il Consorzio, in sostanziale discontinuità rispetto a quanto finora praticato, in ottemperanza a
quanto disposto dalle vigenti normative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione,
deve necessariamente dotarsi di software per la gestione ordinaria che risulta effettuata soltanto in
modalità non informatizzata;
CHE, in particolare, sono da attivare i servizi informatizzati di gestione della contabilità finanziaria,
stipendi, protocollo informatico, atti amministrativi, messi notificatori, siope+, e-government che
comprende tra l’altro un portale web aderente alle linee guida AgID e l’Albo Pretorio;
VISTO che al fine di procedere all’acquisto dei suddetti software è stata effettuata apposita indagine
di mercato con la richiesta di n. 4 preventivi ad aziende del settore;
RILEVATO che a seguito della richiesta di n. 4 preventivi sono pervenuti tramite PEC entro il 2/8/2019
n. 3 preventivi da parte delle sottoelencate aziende:
1) Point service srl – offerta prot. 176 del 29/07/2019;
2) Datanet srl – offerta prot. 183 del 02/08/2019;
3) Halley sud-Immedia SpA – offerta prot. 186 del 05/08/2019;
VISTO che a seguito delle opportune valutazioni di carattere tecnico-economico il sottoscritto ha
rilevato che l’offerta più conveniente per l’Ente è quella formulata dalla ditta Halley sud con sede in
Viale Africa, 31 Catania, P.I. 05164000878 e Immedia Spa con sede in corso V. Emanuele, 109 – Reggio
Calabria, P.I. 02154040808;
RILEVATO che il CDA, preso atto di quanto sopra, nella seduta n. 168 del 2/8/2019 ha assegnato la
somma di € 4.685,00 (oltre IVA) dal bilancio del Consorzio per procedere all’acquisto dei software in
questione, invitando il Direttore f.f. a procedere alla redazione della determina di affidamento della
fornitura del servizio in oggetto;
VISTO che l'articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità, per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici.
RITENUTO assolutamente necessario intervenire con urgenza al fine di ovviare alle lacune riscontrate
ed allineare la gestione consortile a quanto disposto dal D.Lgs. n° 33/2013 oltre che a quanto
ulteriormente previsto dal D.Lgs 190/2012 e dalle correlative direttive e deliberazioni ANAC in
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materia di Trasparenza ed Anticorruzione;
VISTO il D.Lgs n° 267/2000 e lo Statuto Consortile
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente riportate:

1) Di affidare alla ditta Halley sud con sede in Viale Africa, 31 Catania, P.I. 05164000878 con sede
in Viale Africa, 31 Catania, la fornitura dei softwares necessari alla gestione informatizzata dei
servizi relativi alla contabilità finanziaria, stipendi, protocollo informatico, atti amministrativi,
messi notificatori, e-government che comprende tra l’altro un portale web aderente alle linee
guida AgID e l’Albo Pretorio, per l’importo complessivo di € 4.085,00 oltre IVA - CIG:
Z26297083F;
2) Di affidare alla ditta Immedia Spa con sede in corso V. Emanuele, 109 – Reggio Calabria, P.I.
02154040808, la fornitura del software Siope+, per l’importo complessivo di € 600,00 oltre IVA
- CIG: ZFA2971449;
3) Di dare atto che l’incarico viene affidato alle condizioni e con le modalità indicate nell’offertapreventivo prot. 186 del 05/08/2019 che comprende, oltre alla fornitura dei softwares richiesti
per l’annualità corrente, anche la successiva fase di formazione e di manutenzione/assistenza
annuale per il periodo 2020/2021;
4) Di dare atto che la spesa per la fornitura dei softwares in questione ammonta a complessivi
€ 4.685,00 oltre IVA nella misura di legge, per l’annualità corrente, e di ulteriori € 3.595,00
annui, oltre IVA, per l’assistenza software 2020 e 2021 da imputarsi ai corrispondenti esercizi
del bilancio consortile;
5) Di dare atto, anche ai sensi dell’art. 163, comma 2°, del T.U.EE.LL. che la suddetta spesa assume
carattere necessario ed indefettibile e che la stessa è assolutamente dirimente al fine di evitare
sanzioni pecuniarie o di carattere amministrativo connesse alla violazione di norme poste a
presidio dei principi di legalità e trasparenza all’interno della P.A. che sono valide e restano
applicabili anche ai Consorzi di diritto pubblico interamente partecipati da Enti Locali;
6) Di trasmettere copia della presente determina al soggetto affidatario per il seguito di
competenza sottolineando l’urgenza di provvedere;
Di dare atto che la presente determina:
▪
▪
▪

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria
va pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale on-line di questo Consorzio per
15 gg. consecutivi
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio.

Venetico, lì 05/08/2019
Il Direttore f.f.
(Arch. Giuseppe Cotruzzolà)
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