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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 219 DEL  16.10.2018 
Reg.g.le 440 DEL  16.10.2018 

  

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'ACQUISTO  DIRETTO,  TRAMITE 

'MEPA',  DI  UN 'SERVIZIO SOFTWARE ANNUALE DI GESTIONE GARE 

TELEMATICHE',  MEDIANTE  L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA   

PUBBLICA   AMMINISTRAZIONE.       CIG:  Z43255474 - IDENTIF.  ORDINE  MEPA:  

N° 4534769 - FORNITORE CONTRAENTE: DIGITALPA SRL      

 Codice univoco: UFE96S 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

PREMESSO:  
-Che necessita acquistare un “SERVIZIO SOFTWARE ANNUALE DI GESTIONE GARE 
TELEMATICHE” da utilizzare per tutte le gare con procedura negoziata e/o confronto competitivo 
fra più operatori economici, da utilizzate per tutti gli affidamenti con procedura telematica, 
obbligatoria dal 18/10/2018, senza l’intervento della Centrale Unica di Committenza; 
-Che secondo le vigenti norme, di cui all’ art. 37 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 
ss.mm.ii., e all’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n° 296 (Finanziaria 2007), la Pubblica 
Amministrazione deve acquisire gli acquisti di beni e servizi, di importo superiore a € 1.000,00, tramite 
Centrale Unica di Committenza o attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip 
S.p.A. (MEPA) o da altro soggetto aggregatore di riferimento; 
-Che, per tale acquisto, il sottoscritto, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha 
già effettuato un’accurata indagine di mercato attraverso il MEPA di Consip; 
-Che tale fornitura è risultata reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e 
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie 
esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta 
(R.d.O.); 
-Che, tenendo conto delle specifiche esigenze di questo Ente,  sul Portale telematico del MEPA è 
stato individuato il bene oggetto della presente procedura di approvvigionamento, offerto 
dall’Azienda produttrice, leader del settore, DIGITALPA SRL, con sede in Via San Tommaso 
D’Aquisto, n° 18/A, 09100 Cagliari (CA),  la quale ha pubblicato e offerto un pacchetto completo 
software per la gestione delle gare che soddisfa perfettamente le esigenze di questa 
Amministrazione Comunale, per il prezzo complessivo di € 2.031,30, di cui € 1.665,00 quale 
costo netto e € 366,30 per IVA al 22%;   



 

 

-Che, per il presente acquisto, è stato inoltrato l’Ordine di Acquisti MEPA al predetto operatore 
economico, acquisendo l’identificativo N° 4534769, da formalizzare con firma digitale del 
contratto e successivo invio dello stesso al succitato fornitore; 
-Che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 
56/2017, trattandosi di importo complessivo inferiore a € 40.000,00, risulta possibile procedere 
“mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  
-Che, dopo attenta valutazione, per quanto sopra detto, risulta corretto e conveniente per questo 
Comune affidare l’ordine della fornitura di che trattasi direttamente al summenzionato operatore 
economico, tramite la piattaforma on-line MEPA, chiedendo la fornitura di un “SERVIZIO 
SOFTWARE ANNUALE DI GESTIONE GARE TELEMATICHE”, così come riportato nella 
descrizione del prodotto pubblicato sul MEPA con il Codice “Gare_ADV” e nell’ordine diretto di 
acquisto n° 4534769; 
-Che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) da 
inviare alla citata Azienda, tramite piattaforma on-line del MEPA; 
-Che i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell'ordine in parola; 
-Che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari;  
-Che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: Z43255474; 
-Che il sottoscritto, nella qualità di tecnico comunale, viene indicato quale R.U.P. del servizio di 
fornitura in questione;  
 -Che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati anche a 
questa Area Gestione del Territorio: 
PRESO ATTO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che 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 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; 
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura negoziata 
a cottimo fiduciario: 
1)-L’individuazione, tramite MEPA, di operatori economici presenti sul mercato in grado di 
soddisfare le particolari esigenze di questo Ente in riferimento all’argomento in oggetto, in tempi 
brevi e compatibili con la prospettiva della massima ottimizzazione; 
2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristretti per la 
conclusione dell’intera procedura di affidamento; 
3)-Garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post 
affidamento; 
4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un eventuale alto numero di 
partecipanti alla gara: 
ACCERTATO che la procedura scelta con la presente, garantisce meglio: 
a)-la realizzazione dell’intervento secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti 
dall’Amministrazione Comunale; 
b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione; 
c)-L’esecuzione dell’intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di 
qualità e di celerità; 
RITENUTO pertanto di approvare suddetto Ordine di Acquisto (O.d.A.), ancora da perfezionare; 
CONSIDERATO che al fine della regolarità contributiva della Ditta fornitrice sarà acquisito il DURC 
prima del pagamento della fattura; 
RITENUTO, altresì, di perfezionare il medesimo Ordine di Acquisto (O.d.A.) n. 4534769 del 
16/10/2018, assunto al protocollo generale di questo Comune in data 16/102018, al n° 7222; 
VISTI gli artt. 36 e 37 del D.Lgs 18/04/2016, n° 50, e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n. 56/2017; 
VISTO il D.P.R. 207/2012 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici“; 
VISTO Il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
VISTO il vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
VISTO il bilancio esercizio 2018; 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente  in Sicilia; 



 

 

VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; - l’idoneità del presente atto a 
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e 
regolamenti. 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto 
  

DETERMINA 

1)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)-Di perfezionare il predetto Ordine diretto d’Acquisto (O.d.A.) n° 4534769, avviato sul Mercato       
Elettronico per la P.A. di Consip SpA per la fornitura in oggetto; 

3)-Di affidare la fornitura di che trattasi direttamente alla DIGITALPA SRL, con sede in Via San 
Tommaso D’Aquisto, n° 18/A, 09100 Cagliari (CA),  per il prezzo complessivo di € 2.031,30, di 
cui € 1.665,00 quale costo netto e € 366,30 per IVA al 22%, ai sensi dell’art 36, comma 2, 
lettera a), del D.Lgs 18/04/2016, n° 50, e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n. 56/2017; 
4)-Formalizzare, con firma digitale, il contratto della predetta fornitura secondo la procedura del  

MEPA e procedere all’invio dell’OdA definitivo al suddetto operatore economico;  
5)-Di liquidare il corrispettivo dovuto al medesimo operatore economico previa presentazione di 

regolare fattura da parte della stessa e verifica della corretta fornitura da parte del 
Responsabile del Procedimento;  

6)-Di dare atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 
7)-Di stabilire, ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che: 

 
a)-il fine che con il contratto si intende perseguire è l’acquisto di un “SERVIZIO SOFTWARE 
ANNUALE DI GESTIONE GARE TELEMATICHE”, da utilizzare autonomamente per tutte le 
gare e/o affidamenti telematici di competenza di questo Comune, esclusi dall’obbligo della 
Centrale Unica di Committenza; 
 b-l’oggetto del contratto è la fornitura annuale di un “SERVIZIO SOFTWARE DI GESTIONE 
GARE TELEMATICHE”; 
c-la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà ai sensi del vigente regolamento 
dei contratti;  
d-le clausole e le condizioni del contratto ritenute essenziali sono quelle di cui alla descrizione 
del prodotto pubblicato sul MEPA con il Codice “Gare_ADV”, e riportata nell’ordine diretto di 
acquisto n° 4534769, attualmente in fase di perfezionamento; 
e-le modalità di scelta del contraente sono: “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, tramite Ordine di Acquisto 
(ODA) MEPA”;   

8)-Di impegnare a carico del bilancio comunale, esercizio 2018/2020 definitivo, la somma 
complessiva di € 2.031,30, al Cap. 10160201, Art. 1, Impegno n° 1205/1 e 1205/2: 
9)-Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri    
    amministrativi, contabili e fiscali. 
 
    Novara di Sicilia, lì 16/10/2018 
 
 

                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                                         F.to Geom. Giuseppe Di Natale 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA  -   VISTO REGOLARITA’ CONTABILE 

 

-Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la somma 
complessiva di € 2.031,30, al Cap. 10160201, Art. 1, Impegno n° 1205/1 e 1205/2: 
 
   Novara di Sicilia, lì 16/10/2018 
 
 

                                                         IL RESPONSABILE  DELL’AREA 
                                                   F.to Dr. Carmelo Calabrese 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


