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OGGETTO: Attoizzazione all'acquisto per finno 2018, sulla piattaforma MEPA del Portale " Acquisti in
rete PA ", presso la società PA Digitale di un software gestionale completo comprendente un programma per la
gestione della fatturazione elettronica, del protocollo informatico e relativa conservazione sostitutiva dei
documenti informatici, ed un programma di gestione della contabilità atmonizzata in linea con le disposizioni
del D. Lgs. 12612014. Finanziamento spesa.
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OGGETTO: A:l,toirzzazione all'acquisto per l'anno 2018, sulla piattaforma MEPA del Portale "
Acquisti in rete PA ", presso la società PA Digitale di un software gestionale completo
comprendente un prograflrma per la gestione della famrrazione elettronica, del protocollo
informatico e relativa conservazione sostitutiva dei documenti informatici, ed un programma di
gestione delìa qontabilità armonizzata in linea con le disposizioni del D. Lgs. 12612014.

Finanziamento spesa.

IL SOVRINTENDENTE

Vista la legge Istitutiva e lo Statuto dell'Ente;

Visto il decreto legislativo l8 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il 2 comma dell'art. 32, il quale

prevede che prima delì'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 1e stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Premesso che I'Ente, per ottemperzue agli obblighi di legge in materia di fatturazione elettronica e
di protocollazione e conservazione de.i documenti informatici, ha acquistato sulla piattaforma
MEPA del Portale " Acquisti in rete PA " presso la società PA Digitale s.p.a. con sede in via
I-eonardo Da Vinci n. 13 Pieve Fissiraga ( LO ) , i moduli software gestionali completi che
comprendono un prograrìma per [a gestione della fatturazione elettronica, del protocollo
informativo e relativa conseryazione sostitutiva nonché il modulo software gestionale di contabilità
aI,Jr.onizzÀta in linea con le disposizioni del Decreto Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per l'importo annuo
di € 9.353,80 oltre IVA;

Rilevato che il contratto con la società PA Digitale è in prossimità di scadenza il 3l dicembre 2017:

Considerato che occorre garantire il prosieguo dell'attività di conservazione digitale delle fatture
elettroniche, del regisho giornaliero del protocollo informatico e dell'attività di gestione dei flussi
finanziari anche per l'anno 2018, in adempimento agli obblighi normativi;

Vista la proposta contrattuale trasmessa dalla società PA Digitale a mezzo e-mail il 15 novembre
2017, che si allega al presente atto per fame parte integrante, con la quale si propone il rinnovo
dell'applicativo PA Digitale per l'anno 2O18 per il costo annuo di €, 8.710,32 oltre IVA
comprendente:

- CDAN- Conservazione digitale a norma: canone mensile € 170,10;
- ENADOCMA - Gestione documentale: canone mensile € 0,00;
- COABASE - Struttura di base : canone mensile € 0,00;
- ARCCDAN2 - Gestione spazio ASP + CDAN: canone mensile € 14,58;
- ENBEGOV- CD- GESTIONE SEGRETERIA: canone mensile €275,62;
- ENBEGOV - CD- Gestione economica finanziaria VERS2: canone mensile € 265,56;
- ENAFAE - Gestione fattura elettronica: canone mensile € 0,00;

Vista la relazione del coordinatore informatico della Segreteria amministrativa del 19 dicembre
2017, che si allega al presente atto per farne parte integrante, con la quale, premesso che la de
mateÀaltzzazione dei flussi documentali all'intemo delle pubbliche amministrazioni non
rappresenta solamente un percorso volto al raggiungimento di livelli di maggiore effrcierlz4
efficacia, trasparenza e semplificazione, ma rappresenta soprèttutto un preciso ed inderogabiìe
precetto normatiyo, si attesta di avere verificato il corretto funzionamento dell'applicativo per la
prctocollazione digitale e del servizio di conservazione digitale a norna e di ritenere, peftanto,
necessario il rinnovo contrattuale con la società Pa Digitale per l'anno 2018 trattandosi di un
servizio assolutamente indispensabile per potere ottemperare a precisi e cogenti obblighi di Iegge;
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Rilevato che a tergo della suddetta nota il Direttore Amministrativo fa proprie le osservazioni in
essa esplicitate esprimendo parere favorevole al rinnovo contmmrale con la società sopra
menzionata;

Vista la nota del 2111212017 della dott.ssa Angela Maria Ferrara, Capo dei Settori Contabilità e
Bilanci, dalla quale risulta che gli uffici di ragioneria hanno verificato l'operatività del programma
di contabilità integrata fornito dalla Pa Digitale e che esso risulta confacente alle esigenze dell'Ente
e, p€rtanto, si esprime parere positivo al rinnovo;

Ritenuta I'offerta economica congrua in relazione ai servizi prestati, anche in considerazione della
circostanza che essa, a parità di servizi e prestazioni garantite, risulta inferiore rispetto all'importo
contrattuale relativo all'anno 2Ol7 ( C8.710,32 oltre IVA a fronte dell'importo di € 9.353,80 olre
TVA);

Tenuto conto che, per come si evince dalle relazioni sopra richiamate, i servizi fomiti dalla società
PA Digitale a conclusione del precedente rapporto contrattuale sono risultati soddisfacenti;

Viste le linee guida dell'ANAC n. 4 del 2611012016, in materia di affidamenti sotto soglia di
rilevanza comunitaria ed in particolare, considerato sia I'importo dell'affidamento sia l'infungibitta
dei servizi prestati data I'assenza di alternative, a meno di sostituire gli attuali applicativi
inforrnatici in uso, soluzione assolutamente impercorribile perché comporterebbe il blocco della
continuita dell'attività amministrativa degli uffici;

Considerato che la legge 9412012 di convenione del DL 5A2012 recante " Disposizioni urgenti per
la razionaTtzzazione della spesa pubblica " , nonché il DL 95DOl2 convertito in legge l35l2ol2
dispone l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche, per acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, di approwigionarsi attraverso strumentì di acquisto messi a
disposizione su accordi quadro CONSIP s.p.a. e/o altri strumenti di acquisto elemonici gestiti da
altre centrali di committenza, ivi compreso il mercato elettronico della pubblica amministrazione
MEPA;

Che la Regione Sicilia, al fine di reahzzare un'efficace razionalizzazione della spesa per beni e

servizi, nell'obiettivo di porre in essere prowedimenti amrativi delle misure di contenimento della
spesa pubblica sotto forma di indiizzo agli organi di amministrazione e di controllo degli istiqti,
aziende, agenzie, consorzi , enti regionali sottoposti a tutela e vig1latza dell'Amministrazione
Regionale o che usufruiscono di contributi diretti da parte della stessa, con l'art. 8 della L.R. n. 20
del l0ll2l200l, successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. n. 2120f2 , dall'art. 36 della l.r.
n. 412003 e dall'art. 42 della h. l7l20M, ha introdotto nell'ordinamento regionale, per
l'Amministrazione regionale e. per gli enti ed aziende dipendenti e/o comunque sottoposti a

vig1lanza, le norme relative all'adesione al circuito nazionale degli acquisti attraverso I'utilizzo
delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ;

Verifrcato che nell'ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione
avente per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a
contrattare;

Che risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante affidamento diretto sulla
Piattaforma MEPA del Portale "Acquisti in rete" all'interno del Meta prodotto denominato "
Software di gestione ";

Che tra i fornitori abilitati al bando vi è la società PA Digitale s.p.a. e.fVA 06628860964), azienda
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IT certificata e specializzata nella sviluppo di sistemi (software, servizi, soluzioni infrastrutturali e

tecnologiche) nel campo della sanità e dell'e-government per molteplici e numerose PA in tutta
Italia (attualmente iscdtta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), fornitrice
all'Ente dei programmi informatici gestionali oggetto della presente deteminazione;

Considerato che la fornitura sulla quale è stato espresso parere favorevole è acquisibile con il codice
articolo produttore RIN2018-77890 avente ad oggetto " Quotazione canoni ASP URBI anno 2018
per il costo annuo di € 8.710,32 oltre IVA;

Visto l'art 36, comma 2lett. a) del codice dei contratti, nel testo mod.ificato dall' art. 25 del D. Lgs.
5612017, che cosi recita: " le stazioni appaltalti procedono all'affidamento di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modafita: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Rilevato che la suddetta norma, così come precisato dalla Regione Siciliana Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilta Dipartimento Regionale Tecnico con circolare prot. ll33l2 del 26
magglo 2O11, consente, per importi inferiori a 40.000 euro, " di procedere all'afidamento del
contratto senza necessità di darne adeguata motivazione ed anche senza previa consultazione d.i

due o più operatori economici, con possibilità di procedere all'afidamento diretto mediante
determina a contrarre, o atto equivalente, che contengd, in modo semplificato, l'oggetto
dell'afidamento, I'importo, il fomitore, le ragioni di scelta d.el fomitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesto ";

Che, conseguentemente, con riguardo all'affidamento di servizi e fomiture, secondo I'art.36
comma 2, sopra richiamato, le spese che risultano di importo inferiore a euro 4O.00O (al netto
dell'IVA, come chiarito dal Ministero delle Infrastrumrre con risposta del 2 luglio 2008 a quesito
del 29 giugao 2007) sono escluse da criteri e modalita di selezione e sono soggette ad un regime
procedurale semplificato e, per effetto di tale regime, I'afflrdamento può avvenire a prescindere dal
confronto concorrenziale mediante procedura negoziata con un unico soggetto, laddove la
professionafita dell'operatore economico sia stata adeguatamente valutata nel tempo, come nel caso
di specie, avendo la suddetta società dato prova di indubbia professionalità nell'effettuazione del
servizio nel corso degli anni ed essendo conosciuta nel territorio nazionale come centro di
competenza forte sul settore culturale ( con una importante tradizione nel settore teatrale ) ed i
relativi servizio di promozione e prevendita;

Che, nel caso di specie, il servizio di software gestionale completo comprendente un programma
per la gestione della fatturazione elettronica, del protocollo informatico e relativa conservazione
sostitutiva dei documenti informatici, ed un programma di gestione della contabilità am,Loniz;ata
biglietteria informattzzata offerto dalla società sopra menzionata per il periodo di un anno e per il
canone di e 8.710,32 oltre IVA risulta, per come dichiarato dal Direttore Amministrativo e dalla
dott.ssa Ferrara nelle note sopra richiamate, assolutamente rispondente all'esigenza dell'Ente di
disporre di un sistema software che consenta di ottemperare agli obblighi di legge in materia di
protocollazione e consewazione dei documenti informatici su supporti digitali nonché in materia di
famrrazione elettronica e contabilità armonizzatai

Preso atto che:
. il possesso dei requisiti generali e di idoneità morale in capo alla società PA Digitale è già

verificato dalla Consip in sede di abilitazione deìla suddetta società al bando;

il pagamento del servizio verrà effettuato previa verifica dell'esatta esecuzione dello stesso
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esclusivamente con le modalità di cui all'an. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e,
precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche;

' al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuaìi in
ambito pubblico al presente affidamento è stato anribuito il seguente codice CIG: 7A3224FEBEi

Viste le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;

Rilevato che il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2017 e pluiennale 2O77 -
2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 del 2 ottobre 2017, è srato
approyato dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo con decreto D. D.G.n.2752158 del 30 ottobre 2017;

Rilevato che, per le motivazioni sopra esposte, occore attoizzare I'acquisto, tramite la dott.ssa
Anna Maria Barbagallo, capo settore Provveditorato e Contratti, registrau al Sistema degli
Acquisti in rete quale Punto Ordinante, del software gestionale completo di cui all'oggetto presso la
società PA Digitale s.p.a. con sede in via [ronardo Da Vinci n. 13 Pieve Fissiraga ( LO ) per I'anno
2018 per f importo annuo di € 8.710,32 oltre IVA;

Con i poteri di legge

DISPONE

l-a premessa fomra pane integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente
riportata e uascritta.

Autorizzare l'acquisto, tramite la dott.ssa Ama Maria Barbagallo, registrata al Sistema degli
Acquisti in rete quale Punto Ordinante, presso la società PA Digitale s.p.a. con sede in via
konardo Da Vinci n. 13 Pieve Fissiraga ( LO), Partita IVA 066228860964, abilitata sul catalogo
MEPA, del software gestionale completo che comprende un programma per la gestione della
fatturazione elettronica, del Fotocollo informatico con relativa conservazione sostinrtiva dei
documenti informatici e della contabilità ar:mror,izzatÀ , contraddistinto sulla Piattaforma Mepa del
Portale " Acquisti in rete " con il codice articolo produttore: RIN2018-77890 descritto come "
Quotazione canoni ASP IIRBI 2018", per f importo annuo di €. 8.710,32 oltre IVA riferito al
periodo 1 gennaio 2018/31 dicembre 2018.

Autorizzare il frnanziamento della somma di C8.71O,32 al cap. 101155 del bilancio 2018.

L'IVA, a ricezione fattura, verrà riferita al c ap. 541362 del medesimo bilancio.

Il Sov
(dotr. R ssi)
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