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Determinazione del dirigente Numero 1187 del 30/11/2018
Oggetto:

(03) ATTO A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) D.LGS.50/2016: ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE
IMPEGNO DI SPESA CIG ZD3260BCB0- ODA SU MEPA.
IL DIRIGENTE

Premesso
- che per la redazione delle relazioni allegate al bilancio di previsione il Servizio ragioneria di
questo Ente utilizza, da diversi anni, alcuni software applicativi prodotti dalla soc. GESINT
s.r.l.;
- che, sulla base dell’esperienza avuta, si ritiene che i prodotti in questione vadano
perfettamente incontro alle esigenze del servizio finanziario;
- che risulta necessario fornirsi di software applicativi per la redazione di: “Nota integrativa al
bilancio di previsione 2019-2021 – fornitura triennale (Relazione tecnica)”;
Visto
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;


Vista la normativa di seguito riportata in materia di acquisizione di beni e servizi:
 il D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in L. 7 agosto 2012, n.135 che, nel favorire sempre di
più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. n.207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
€.1.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450,
legge n.296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, legge n.94/2012 e
dall’articolo 1, comma 502, legge n.208/2015);
 l’art. 23/ter della L. 114/2014 e art 37c.1 D.Lgs. 50/2016 che dà la possibilità, alle stazioni
appaltanti, di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore
ad €.40.000,00 e per l’esecuzione di lavori di valore inferiore ad €.150.000,00;
 l’art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 che per importi di valore inferiore ad
€.40.000,00, consente alle stazioni appaltanti di affidare direttamente le forniture di beni,
servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo D. Lgs. n.50/2016 art.36 - co.1;



Rilevato che la fornitura in argomento rientra per tipologia ed importo fra quelle previste dal
menzionato art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016;



Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n.488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296 che, alla data odierna:
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-

è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
poiché presente il prodotto specifico sotto il seguente nome commerciale “Pacchetto
personalizzato prodotti Gesint“
 Considerato che la somma necessaria per la fornitura in oggetto ammonta a €.1.317,00, oltre
IVA al 22% di €.289,74 per complessivi €.1.606,74;
 Che la tipologia e il valore del bene rientra nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dalla
norma;
- Ritenuto di effettuare un ordine diretto a mezzo MEPA poiché presente il “metaprodotto”
occorrente, pubblicato a catalogo dal fornitore e precisamente “Pacchetto personalizzato
prodotti Gesint“
 Preso atto di quanto sopra decritto:
DETERMINA
per i motivi in premessa indicati
1. di attivare, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell’art. 32 comma 2 secondo
periodo del D.Lgs 50/2016, l’affidamento della fornitura di un software gestionale per la
redazione di: “Nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021 – fornitura triennale
(Relazione tecnica)”, tramite affidamento diretto nel MEPA in applicazione dell’art. 36,
comma 2 lett a) del D.Lgs50/2016;
2. di prendere atto dell’oda n.4644368 prot.51076/2018 e conseguentemente di affidare con
efficacia, ai sensi art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016 la fornitura di un software
gestionale per la redazione di: “Nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021 –
fornitura triennale (Relazione tecnica)”, per un importo netto di €.1.317,00 oltre IVA al 22%
così risultante a seguito di apposita procedura nel MEPA di Consip;
3. di dare atto che la spesa complessiva di €.1.606,74 trova copertura economica nel bilancio
2018-2020 capitolo 01031.03.77005029, così come riportato nel prospetto di seguito
riportato;
4. di impegnare conseguentemente la spesa di €.535,58 per ciascun esercizio finanziario 20182019-2020, ritenuta congrua, a favore del beneficiario GESINT SRL via delle Triremi n.45,
Roma, P IVA 06711271004 codice beneficiario n.18476, secondo le indicazioni riportate
nel prospetto contabile che segue;
5. di dare atto che si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi dell’art. 3 della Legge n.136 del 13 Agosto 2010, e che per tutte le operazioni
finanziarie dovrà essere indicato il seguente CIG ZD3260BCB0;
6. di provvedere alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione
di cui al D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
7. Di provvedere alla stipula del contratto secondo i disposti di cui all’art. 32, comma 14 –
ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto dalla piattaforma MEPA;
8. di considerare gli schemi contabili seguenti come parte integrante e sostanziale del presente
atto.
9. di dare atto che ai sensi dell’art.6 del DPR 62/2013, per il presente provvedimento non
sussistono situazioni di conflitto di interesse;
10. di dare atto che la liquidazione delle prestazioni avverrà con successiva disposizione di
liquidazione del dirigente, dietro presentazione di regolari fatture.
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Riferimento Contabile
Esercizio
2018

Num
2784

Codice Bilancio
01031.03.770050
29

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.01.002

2019

2793

01031.03.770050
29

U.1.03.01.01.002

2020

2794

01031.03.770050
29

U.1.03.01.01.002

Città di Castello, 30/11/2018

Descr. Capitolo
CdR: 4 ECONOMATO Dir. D.SSA DEL GAIACAP 770050/7 - BENI
DI CONSUMO: LIBRI E
PUBBLICAZIONI
CdR: 4 ECONOMATO Dir. D.SSA DEL GAIACAP 770050/7 - BENI
DI CONSUMO: LIBRI E
PUBBLICAZIONI
CdR: 4 ECONOMATO Dir. D.SSA DEL GAIACAP 770050/7 - BENI
DI CONSUMO: LIBRI E
PUBBLICAZIONI

E/U

U

Beneficiario
GESINT S.R.L.

Importo
535,58

U

GESINT S.R.L.

535,58

U

GESINT S.R.L.

535,58

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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