COMUNE DI IDRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 76 IN DATA 23/02/2017
OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IN
DOTAZIONE
(SISTEMA
RILEVAZIONE
PRESENZE)
INDIVIDUAZIONE FORNITORE TRAMITE LA PIATTAFORMA
TELEMATICA MEPA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto:
- che con il decreto legge n°244 del 30/12/2016, è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali;
- che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 qualora ciò avvenga l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino al nuovo termine stabilito dalla norma
statale e, pertanto, si applicano le modalità di gestione previste dal comma 1 del medesimo
articolo;
- che, pertanto, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione da parte del Comune di Idro
possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese non superiori mensilmente a un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio dell’anno precedente.
Visto l’art.26, comma 3, della legge 23/12/1999 n°488.
Ritenuto opportuno procedere ad individuare la ditta cui affidare il servizio di assistenza del
software di rilevazione delle presenze in dotazione presso l’ufficio segreteria, anno 2017.
Considerato che:
- trattandosi di servizio di particolare natura tecnica sussistono le condizioni per procedere ad
affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a), e alla luce della linea guida n°4
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 23/11/2016,
all’operatore uscente, anche in considerazione del fatto che il cambio di fornitore comporterebbe la
vanificazione dei costi di investimento iniziali e dei processi di apprendimento legati al software in
dotazione;
- sempre alla luce della linea guida n°4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, punto 3.1.3, qualora
si ricorra ad un ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico, è possibile procedere mediante
procedura semplificata.
Dato atto che la gara per l’individuazione della ditta fornitrice è stata svolta in modo telematico
attraverso la piattaforma telematica MEPA, con ordine diretto alla Ditta Progetto Studio s.r.l, con
sede in Verona in Via Del Fante n°15/a, P.Iva 02155720234 (ordine diretto d’acquisto
n°3526630).
Vista l’offerta formulata di € 430,00 oltre ad IVA, e ritenuta la stessa conveniente anche alla luce
del fatto che l’operatore economico individuato, ancorchè uscente, ha pienamente soddisfatto le
richieste dell’amministrazione comunale, eseguendo i precedenti contratti a regola d’arte e nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.
Visti l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il
contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”.

Ritenuto pertanto di avviare il procedimento finalizzato alla stipulazione del contratto per
l’esecuzione del servizio in esame, contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
· oggetto del contratto e fine che con il contratto si intende perseguire: servizio di
assistenza software di rilevazione delle presenze in dotazione presso l’ufficio segreteria;
· modalità di scelta del contraente: procedura semplificata ai sensi dell’articolo 36 comma
2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50 mediante ordine diretto di acquisto sul mercato
elettronico;
· importo
netto
del
servizio:
€
430,00
(CIG
ZBC1D7B71F);
· forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai densi
dell’art.32, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50.
Preso atto che con la presente la sottoscritta avvia e contestualmente conclude, affidando
direttamente, la procedura d’aggiudicazione del contratto relativo al servizio in questione.
Visti:
· gli artt. 107, 109 co. 2, 183 co.9, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi
(altrove per brevità TUEL) nonché l’art. 4, II° comma, e l’art. 17, I° comma lettera e), del
D.Lgs. n°165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo di
determinazioni dei responsabili dei servizi;
· il D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50, di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016
n. 91 S.O.), (altrove per brevità nuovo codice) con particolare riferimento all’articolo n°36,
comma 2, lett.a) e all’art.37, comma 1.
DETERMINA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo ed in particolar modo il report n°3526630 della procedura di gara effettuata in modo
telematico attraverso la piattaforma telematica MEPA, con ordine diretto alla Ditta Progetto Studio
s.r.l, e relativa l’affidamento del servizio di assistenza del software di rilevazione delle presenze in
dotazione presso l’ufficio segreteria, anno 2017.
2. Di affidare, pertanto, il servizio di cui sopra alla Ditta Progetto Studio s.r.l, con sede in Verona in
Via Del Fante n°15/a, P.Iva 02155720234, secondo l’offerta formulata, pari ad € 430,00 oltre ad
IVA (CIG ZBC1D7B71F).
3. Di impegnare a favore della Ditta Progetto Studio s.r.l, con sede in Verona in Via Del Fante
n°15/a, P.Iva 02155720234 la somma complessiva di € 524,60 sul capitolo 1-11/1.3.2.19.1 del
corrente bilancio di previsione in fase di predisposizione.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 sul
procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del
presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo del Comune.

IL RESPONSABILE
BONOMI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

