ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
N° 6 del 19.02.2020
Oggetto: acquisto del software ed affidamento del servizio di avviamento e
formazione per la gestione del Protocollo informatico e della sezione
Ammnistrazione Trasparente integrata con la piattaforma e-Governement.
CIG : Z8B2C1FDEF
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO che:
•

le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione;

•

per quanto non disciplinato dalla Legge Regionale 15/1994 e dallo Statuto vigente,
trovano applicazione, tra l'altro, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

•
•

•
•

•

•

con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 34 del 18.12.2019 è stato approvato il
bilancio di previsione 2020-2022 ed il il Piano Esecutivo di Gestione;
dall’art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1 c.
30 della Legge 145/2018 (Legge Stabilità), si desume l’obbligatorietà di ricorrere al
mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo superiore ad €. 5.000,00;
l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
fin dal 2014 l’Ente ha avviato la completa informatizzazione della gestione finanziaria
e contabile, con l’utilizzo del software della Ditta Halley Informatica s.r.l. “Contabilità
Finanziaria”, con piena soddisfazione del Servizio Finanziario che lo utilizza;
che al software in epigrafe è associato un servizio di assistenza, pienamente efficiente
e funzionale alle esigenze dell’Ente, rinnovato annualmente tramite sottoscrizione di
apposita convenzione, da ultimo, per l’esercizio 2020, con Determinazione n. 67 del
10.12.2019;
che diviene ora necessario, per la piena informatizzazione e digitalizzazione della
attività amministrativa dell’Ente, implementare il software con quello per la gestione
della Procedura Protocollo Informatico e della gestione della sezione Ammnistrazione
Trasparente, stante anche la complessità normativa della materia e la necessità di
adeguarsi alla sua evoluzione, dotando il personale di strumenti agili ed efficienti.

DATO ATTO che:
•

La ditta HALLEY INFORMATICA srl con sede legale a Matelica (MC) Via
Circonvallazione n. 131, ha presentato i seguenti preventivi per l’acquisto del software,
il servizio di avviamento e la formazione per il suo utilizzo:

-

Licenza software Gestione Protocollo Informatico €. 630,00 + IVA di legge;
Servizio di avviamento e formazione €. 630,00 + IVA di legge;
Servizio attivazione “Amministrazione Trasparente” €. 420,00 + IVA di legge;
Servizio integrazione “e-Governement” software €. 270,00 + IVA di legge;
Servizio di avviamento e formazione del personale €. 210,00 + IVA di legge;

RILEVATO che gli Uffici, in sede di istruttoria, hanno verificato che il prezzo offerto nei
suddetti preventivi, assunti al Prot. 62/2020 e 73/2020 agli atti, sono da ritenersi congrui e
convenienti in rapporto a:
➢ prezzi correnti di mercato di fornitura comparabili
➢ altro: tempi di intervento
•

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

•

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

•

Visto lo Statuto;

•

il DURC regolare con scadenza 06.06.2020;

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente
richiamate:
1. DI DISPORRE ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e,
per le motivazioni espresse, senza ricorso al mercato elettronico della P.A., di procedere
mediante affidamento diretto all’acquisto del software e del servizio di assistenza per
la gestione del Protocollo Informatico e della sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale, integrata con la piattaforma “e-Governement” per l’importo
complessivo di €. 2.160,00 (oneri fiscali esclusi);
2. DI DARE ATTO che il presente affidamento diretto è disposto con l'osservanza delle
misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, e delle misure di trasparenza
previste, con riferimento all'area di rischio dell'affidamento dei contratti pubblici, dal vigente
PTPC e dal PTTI, che costituisce sezione del PTPC, approvato con Deliberazione CD n. 4
del 29 gennaio 2020;
3. DI DARE ATTO che gli elementi essenziali del contratto nonché il criterio di selezione
dell'operatore economico affidatario sono indicati nella parte motiva del presente
provvedimento;
4. DI IMPEGNARE, per il presente affidamento, la somma di € 2.160,00 oltre IVA di legge
22% pari ad €. 475,20 per un totale di €. 2.635,20 a favore della Ditta HALLEY
INFORMATICA s.r.l. con sede legale a Matelica (MC) in Via Circonvallazione n. 131,
P.I. : 00384350435 con imputazione al Bilancio di previsione 2020/2022, capitolo 114

“Spese generali di funzionamento – Amministrazione genarale (Altri servizi)” a
competenza 2020;
5. DI AUTORIZZARE la liquidazione delle relative fatture con riferimanto al presente
provvedimento, vistate per regolarità dal Responsabile della attività amministrativa;
6. DI TRASMETTERE copia del provvedimento alla Ditta HALLEY INFORMATICA;
7. DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata: a) la pubblicità legale
mediante pubblicazione all'albo pretorio on line; b) la trasparenza amministrativa,
mediante la pubblicazione del documento, sulla sezione "Amministrazione trasparente" del
sito web istituzionale.
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche e che il numero CIG attribuito risulta essere il seguente:
Z8B2C1FDEF
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 30 giorni,
esclusivamente dinanzi al TAR della Regione MARCHE, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Marco Maria Scriboni

PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE
Si attesta la copertura finanziaria del sottoelencato impegno di spesa nel Cap. 114
Cod. 01.02-1.03.02.99.000 del Bilancio 2020-2022, esigibilità 2020.
€. 2.635,20 Impegno n. 10/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Nazario Magnani

