COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 292
Del 04/11/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 467 DEL 11/11/2019

Fornitura software gestionale per ampliamento di quelli già in uso. Affidamento ai sensi dell'art. 63,
comma 2., lettera b), D.lgs. 50/2016. Impegno di spesa in favore dell'impresa Sist.El Informatica s.r.l.,
CIG: Z122A27770.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visti:
−

Il d.lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico in materia di Enti Locali”;

−

Lo Statuto Comunale;

−

Il decreto del Sindaco n. 9 del 31/10/2019, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;

−

la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 18.03.2019, relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;

Richiamati:
−

−

L’art. 23-ter, comma 3, del d.lgs. 90/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501, della legge
208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, “I comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”
L’art.1,comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130 della legge 145/2018,
che recita “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e
le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma(….)”

−

L’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 secondo cui “Nel caso di appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: (...) b)
quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
…
..

−

la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.”;

−

Il comma 512 della Legge 208/2015 s.m.i. secondo cui “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti.”;

Richiamati:
−

L’art. 107 comma 3 del d.lgs. 267/2000 secondo cui “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi
organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente: (...) c) la stipulazione dei contratti”;

Premesso che attualmente il Comune di Gadoni utilizza alcuni software Siscom per varie procedure, i
restanti software in uso sono attualmente forniti da altre società;

Considerato che, da un confronto tra organi gestionali e politici è emersa l’opportunità e l’utilità, per una
migliore gestione delle attività amministrative, di unificare le procedure in uso, al fine di fruire anche delle
funzionalità integrate, di cui si può beneficiare avvalendosi di un unico fornitore software, quali ad esempio
i collegamenti delle variazioni anagrafiche sulla gestione dei tributi, la gestione delle procedure di impegno
dalla procedura atti amministrativi, la pubblicazione dei dati sui bandi e le gare e i dati sui relativi
pagamenti dal collegamento tra il sito web e il gestionale atti/contabilità;

Considerato inoltre che il gestionale integrato con tutti i programmi in uso nei diversi uffici comunali
risulterebbe più efficiente ed efficace in quanto l’integrazione tra i diversi software permetterebbe il
potenziamento della comunicazione informatizzata interna tra uffici e archiviazione digitale della
documentazione amministrativa degli uffici;

Vista la proposta pervenuta al nostro protocollo comprendente le seguenti soluzioni di licenze d’uso
software (prot. n. 5327 del 04/11/2019):
-

OLIMPO SCRIVANIA DIGITALE
VENERE DELIBERE, DETERMINE E CONTRATTI
SATURN ALBO PRETORIO
MERCURIO GESTIONE PRESENZE
GEODECTETIVE;

Rilevato che nelle attività di implementazione delle suddette procedure viene altresì garantita:
−
−

Formazione del personale;
Attività di migrazione banche dati;

Dato atto che:
−
−

i prodotti software forniti dalla società Sist.el Informatica s.r.l. sono ceduti con regolare licenza
d'uso e sono protetti dalle leggi e dai contratti internazionali sul copyright, oltre che da altre leggi e
trattati sulla proprietà intellettuale;
l’impresa abilitata ad operare la normale manutenzione dei software è l’impresa Sist.el Informatica
s.r.l., P.IVA: 00673310918, con sede principale in Nuoro, Via Mannironi-45;

Dato atto che l’implementazione e il passaggio ad un unico sistema software integrato e comunicante nelle
diverse procedure, dopo la fase iniziale di installazione, formazione e migrazione dati, comunque garantita
all’interno del presente affidamento, comporterà dei benefici funzionali ed economici all’amministrazione;

Richiamato l’art. 192 del d.lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:
−
−

il fine è quello di ampliare i software SISCOM rispetto a quelli già in uso, con l’avvio di
un’implementazione dei gestionali che consenta l’utilizzo agli uffici di procedure integrate e
comunicanti nei diversi settori gestiti;
l’oggetto del contratto è la fornitura di nuovi software SISCOM ad integrazione dei software già
esistenti;

−
−
−

la modalità di scelta del contraente è la procedura di procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;
l’importo dell’affidamento è pari € 4.400,00 + I.V.A. al 22 % per il 2019;
i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nell’ordine approvato;

Verificato che alla data odierna, all’interno del portale www.acquistiinretepa.it, per il prodotto ricercato
non risultano esistenti convenzioni CONSIP ma, all’interno del portale www.acquistiinretepa.it sono previsti
i Servizi per l'Information & Communication Technology con Fornitura di Servizi applicativi, che consentono
l’avvio di una procedura di negoziazione con l’operatore economico, attuale titolare della licenza d’uso dei
software applicativi in uso per alcuni settori sopra specificati;

Visto l’ordinativo n°5195734 connesso alla proposta ns prot. n. 5327 del 04/11/2019;

Dato atto che, l’ Allegato n. 4/2al d.lgs. 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA
CONTABILITA’ FINANZIARIA prevede che “5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l’imputazione dell’impegno
avviene: b) per la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi:
−
−

nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione
per la spesa corrente;
negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e
servizi nel caso di contratti di affitto, e di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali.
Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell’esercizio in cui è imputata e non
richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;

Ritenuto:
−

di dover procedere all’affidamento sul Mercato Elettronico, tramite
www.acquistiinretepa.it per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
− di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di € 5.368,00;
Acquisiti:
−
−

il

Portale

Il codice CIG :Z122A27770 quale codice identificativo di Gara ai fini della Tracciabilità dei Flussi
Finanziari art. 3 L. 136/2010;
certificato DURC on line prot. INAIL_18712189 del 22.10.2019, acquisito tramite procedura
telematica che attesta la regolarità contributiva della Ditta, rilasciato ai fini dell’acquisizione
d’ufficio e valido fino al 19.02.2020 secondo quanto disposto dall’art. 31 comma 5 del D.L. 69/2013;

Accertatala propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di avviare l’Ordine Diretto sul Mercato Elettronico, tramite il Portale www.acquistiinretepa.it per
l’affidamento del servizio di Implementazione Software servizi amministrativi, ai sensi dell’art. 63, comma
2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per le motivazioni dettagliate in premessa;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:

−
−
−
−
−

il fine è quello di ampliare i software SISCOM rispetto a quelli già in uso, con l’avvio di
un’implementazione dei gestionali che consenta l’utilizzo agli uffici di procedure integrate e
comunicanti nei diversi settori gestiti;
l’oggetto del contratto è la fornitura di nuovi software SISCOM ad integrazione dei software già
esistenti;
la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;
l’importo dell’affidamento è pari € 4.400,00 + I.V.A. al 22 % per il 2019;
i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nell’ordine approvato;

Di impegnare la somma di € 5.368,00 (di cui € 968,00 per Iva al 22%) in favore dell’impresa Sist.el
Informatica s.r.l., P.IVA: 00673310918, con sede principale in Nuoro (NU) Via Mannironi-45;

Di imputare la somma di € 5.368,00 sul bilancio di previsione 2019/2021, esigibilità 2019 in quanto i
software saranno operativi entro il 31.12.2019;

Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni
eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Impegno 253 dell’11.11.2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 11/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Sau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 14/11/2019

Gadoni, 14/11/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

