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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 55 DEL 26.02.2019
Reg.g.le 96 DEL 26.02.2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER
FORNITURA
SOFTWARE
APPALTIPA
PER
MONITORAGGIO E
TRASMISSIONE OO.PP. AL BDAP E GESTIONE DEL SERVIZIO CON UNA SEDUTA DI
FORMAZIONE DA REMOTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA O.E. : INFOGEST
SOC. COOP. A.R.L. CIG: Z54275402A- CODICE UNIVO : UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso:
• Che, il D.Lgs 229/2011 prevede che i soggetti attuatori di opere pubbliche inviino alla banca dati
delle amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)dipartimento della ragioneria generale dello stato specifiche informazioni periodiche sullo stato di
attuazione delle stesse;
• Che è necessario e urgente richiedere la fornitura di uno strumento di supporto nell’ottica di
ottimizzare i servizi di assistenza della Banca Dati Amministrazione Pubblica (BDAP), e per la
trasmissione;
• Che è stata eseguita un’indagine di mercato fra gli operatori economici che si occupano di questo
segmento;
• Che l’operatore economico Infogest Soc. Coop. , contattato dal RUP, si è reso disponibile a
presentare il preventivo di spesa per la fornitura del programma Software Appalti PA e gestione del
servizio con una seduta di formazione da remoto;
• Che in data 22 febbraio 2019 è stato acquisito al protocollo generale di questo Ente al n. 1268 il
preventivo di spesa presentato dall’operatore economico Infogest Soc. Coop. a.r.l.-Via G. Pozio n. 4,
is G1- centro direzionale Napoli-80143 Napoli, per l’importo complessivo di € 488,00, ci cui € 400,00 per
il software ed € 88,00 per I.V.A. al 22%;
Constatata la necessita di procedere con urgenza alla fornitura di che trattasi stante i ripetuti solleciti del
MEF;
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 in ossequio del quale per servizi e forniture inferiori ad euro
quarantamila è consentito l’affidamento diretto;
Visto il Preventivo spesa della società Infogest, relativo all'attivazione software PA BDAP - Assolvimento
degli obblighi di Monitoraggio Opere Pubbliche, per un importo complessivo di €. 488,00, I.V.A.
compresa;
Visto il bilancio 2019-2021, in corso di stesura;
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, provvedere per ovvie ragioni di praticità e snellezza
operativa, affidare direttamente alla Società Infogest, l’incarico per la fornitura del servizio in parola,
impegnando la spesa di €. 488,00, I.V.A. compresa, sul bilancio comunale 2019-2021, in corso di stesura,
al cap. 101 203 15 art. 1 imp. 54;
VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

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;
Di Affidare, per l’urgenza di provvedere e per ovvie ragioni di praticità e snellezza operativa, ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla società INFOGEST con sede in Napoli, I'attivazione del
Servizio “AppaltiPa” - assolvimento degli obblighi di Monitoraggio Opere Pubbliche, che si è
dichiarata disponibile a curare, in tempi brevissimi, l’attivazione del software in parola con una
seduta di formazione da remoto, ai sensi del D.Lgs 229/2011, al costo complessivo di €. 488,00 Iva
compresa;
3. Di Provvedere al pagamento del servizio dopo la fornitura e la messa in esercizio del software e,
previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della società Infogest;
4. Di Impegnare ed Imputare la spesa di € 400,00 oltre € 88,00 per Iva al 22%, sul bilancio 2019-2021,
in corso di stesura al cap. 101 203 15 art. 1 imp. n. 54;
5.
Di Dare Atto che la fornitura in parola è contraddistinto dal seguente
codice CIG: Z54275402A;

2.

6. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

➢

il fine da perseguire: “Fornitura software per il monitoraggio delle Opere Pubbliche BDAP e
gestione del servizio con una seduta di formazione da remoto;

➢

Il contratto ha per oggetto “Fornitura software per il monitoraggio delle Opere Pubbliche BDAP e
gestione del servizio con una seduta di formazione da remoto;

➢
➢

Per la stipula del contratto si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
le clausole contrattuali sono quelle previste nel preventivo di spesa;

7. Di Trasmettere la presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune per la relativa
pubblicazione.
IL RESPONSABILE
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt.
147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i , per la spesa di € 488,00 sul bilancio
2019-2021, in corso di stesura, al cap 10120315 art. 15 imp. n. 54.
Novara di Sicilia, 26 febbraio 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Carmelo Calabrese

