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Oggetto: Assistenza/manutenzione software/hardware per ilsistema Rilevazione Presenze del Personale,
per anni tre (OUA!20I9 37/12/2OZL) con Io Studio Contìno di Aci Catena (CT) 'lmpegno dl
spesa anno 2019. CIG:ZEF25C90A9
IL RESPONSABIIE DEI. SETTORE I
(giusto determìnazione della Camnisione Straardinotio con i pateri del Sindoca n. 25 del28/12/2017)

ll quale attesta l'insussistenza

diconflitto di interessianche potenziale in relazione del presente atto,

Premesso che:

.

.

questo Comune è dotato del Sistema Rilevazione Presenze de Personale Ges.Per., con licenza n
131, fornito dallo Studio Contino di Aci Catena (CT);
h dala 31/72/2]la è verrà a scadere la convenzìone in essere di durata triennale (2016_2018) con
il succitato Studio Contino;

Dato atto che:

.

.

con nota prol. n. 77M.18 del 23/10/2078, assunta a questo protocollo generale al n. 11462 del
f2/77/2078,1o Studio Contino ha presentato proposta di assistenza/manutenzione per Ìl Sistema
Rilevazione Presenze del Personale Ges.Per., per anni tre dal o7/ol/2o1,9 al 37/12/2021, pet
l'irnporto annuale di€ 715,00 (oltre IVA), per un importo totale neltriennio di€ 2.145,00 (oltre lVA
al22% pa.\ ad € 471,9O), per un importo complessivo pari ad € 2.616,90 (lvA compresa);
l'importo complessivo per il triennÌo 2019-2021 equivale a quello già pagato nel triennio 2016_
2018;

Verificato che alla data diadozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventiad
og8etto il servizìo da acquisire né presso Consip S.p.A. né presso la centrale di committenza attiva nella
Reglone;

Considerato che in tema di qualificazione della stazione appaltante, trattandosi di importo inferiore ai
40.OOO,OO= per l'acquisizione di beni e servizi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mrìr.ÌiRilevato che i principi posti dall'artÌcolo 30 dei d.lgs. 50/2016 sono lntegra mente garantiti e rispettati
mediante procedura di affidarnento semplificata ai sensi del!'articolo 36, comma 2, lett a), del d.gs.
50/2016 con ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata
dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronÌco da parte de la Consip, mentre a
negoziazione è assicLrrata dalia se ezione de l'offerta migliore esposta nelcata ogo;
Considerato di procedere all'affidamento diretto, con procedura negoziata semplificata, aÌ sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) - D.Lgs.50/2016 - che l'acquisizione del servizio awerrà trarnite l'utiliz2o del
mercato elettronico www.acquistinretepa.it con la moda ità dell'affidamento direito mediante "offerta
diretta di acquisto" (ODA);

.

Lrn Servizio di assistenza/manutenzione al Sistema Rilevazione
Presenze del Personale Ges.Per., per anni tre, con codice artico o: MSHGCF26.3, per un importo
complessivo pari ad € 2.145,00 (oltre IVA);

lo Studio Contino presenta sul MEPA
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on line sul MEPA risulta un ordinativo in bozza ODA n. 4595873, agli atti, pari a complessivi
€.2.145,00, oltre i\ta al 22%, pati ad € 417,9a, per un importo complessivo di € 2.616,90, per
l'acquisto del servizio sopra specificato;

i

servizio di assistenza/manutenzione al sistema Rilevazione Presenze del
Personale Ges.Per per iltriennio 2019 2021, agliattid'ufficio;

vista la convenzione per
Deto atto:

.
.

che l'importo complessivo dell'affidamento è di € 2.145,00 = oltre lVA,
che il codice identificativo di gara, attribuito da!l'Auiorità divigilanza su! contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7 - c. 4 - del D.L. 187/2010, è ìl seguente: clG ZEF25c90A9;

.

che la richiesta del codice C!G, non prevede nessuna contribLlzione a favore dell'autorìtà di
Vigilanza suicontratti pubblici, in quanto ilvalore posto a base d'asta è inferiore a € 40'000,00=;
che la presente costituisce determinazione a contrattare, aisensidell'att.192delf.U 2 /2A0O)

.

Precisato che la regolarità coniributiva (DURc) e i restanti requisiti generali sono già stati veriflcati da
CONSIP s.p.a. all'atto di iscrizione dell'Operatore Economico al MePA;
Dato atto che gli operatori economici MePA sl sono assunti gli obbli8hi di tracclabilità deiflussifinanziari di
cuialla legge 136/2010 all'atto dell'iscrizione al relativo bando;
Dato

.

atto che:

.

.

questo Comune, con D.P.R. del 28/10/2016, è stato scio to ai sensi delL'art. 143 del D'Lgs 267/2000
e, pertanto, in virtir dell'art 100del D.Lgs 759/2011 è soggetto all'obbligo dì acquisizione della
documentazÌone antimafia nel quinquennio successivo allo sciog ìmento ai sensi dell'artico o 143
del decreto legislativo citato;
con prot. n. PR-CTUTG lngresso 0119883-201A1775 del 15117/2018 è stata inoltrata richiesta di
informazìone antimafia ai sensi dell'art- 91 del D.Lgs. 159/2011' con tipologia Richieste Art 100
D.LCs.75g/2A11, per la ditta avente ragione sociaìe Studio Contino, sede legale in Aci Catena (CT)
Via Giuseppe Leonardi n. 36 - P.IVA 02695310876;

nelle more del rilascio dell'informazione liberatoria tramlte BDNA, sl rende necessario procedere
all'affidamento sotto condizione risolutiva, specificando che in assenza della suddetta informazlone
alcuna somrna sarà erogata da questo Ente a favore della ditta che risulterà aggludicataria'

Ritenuto necessario procedere all'affidamento di che trattasi per il triennio 2019 2021 con il succìtato
Studìo Contino, da eseguirsi tramite Offerta di Acquisto (ODA) sul sito www.acquistìnretepa it, ed, altresì,
all'iùìpegno dìspesa per l'anno 2019;

visti:

.
.
.
.
.
.
.
.

l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
la convenzione, agli atti d'Llfficio;
il parere di regolarìtà contabile reso ai sensi dell'art.12 della L:R: n.30/2000;
ilvigente oo.EE.LL.
il D.Lgs.n.267 del 18/8/2000;
il regolamento dicontabilità vigente;
il regolamento sulfunzionamento degli ufficie dei servÌzi;
lo Statuto comunale;

Ritenuto che il presente atto rientra nella p.opria competenza Sestionale, ai sensi dell'art' 2 della legge
regionale n.23/1998;

Attestata la completezza e regolarìtà dell'istruttoria e la conformìtà dello schema dj prowedìmento a a
legge, allo statuto comunale e ai regoLamentivigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della
corruzione, e ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;
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DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:

. di approvare integralmente

la convenzione cli cui in oggetto per

l'assistenza/manutenzione

software/hardware Sistema Rilevazione Presenze del Personale Ges Per., per annitre (01/01/2019 31/1212021) can lo Studio Contino, via Giuseppe Leonardi n. 36 9502 AcÌ Catena (CT), esclusivista
e titolare unico delle licenze d uso del software, importo canone triennale dl €. 2 145,00 IVA esclusa
22%, pati ad €- 47 7,9O e per un importo complessÌvo di €.-2.616,90;

. di

acquisire dalla ditta Studio Contino P.IVA 02695310876

-

l'assisten2a/manutenzione
_
software/hardware Sistema Ri evazione Presenze del Persona e Ges.Per', per annl tre (01/01/2019
31,/12/2021) - codice articolo MSHGCt26.3 - con la rrodalità dell'ordine diretto di acquisto (ODA)

.
.

.
.
.

su sito www.acquistinretePa.it;
didare atto che si è pervenuti al citato ordine diretto dÌ acquisto a seguito di procedura negozÌata
semplificata ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a), del D.tgs. 50/2016;
di stabilire le seguenticondlzloni contrattualii

-

costo € 2.145.00 = lvA esclusaj

condlzioni tecnichei come esplicitato nella scheda tecnica pubblicata in piattaforma,
identificativo ordlne in bozza n 4596873, agll atti dell'ufficio;
di attestere la congruÌtà del prezzo;
di stabilire che il contratto CIG ZEF25C90A9 verrà stipLllato mediante lnvio del buono d'ordine al
fornitore, generato direttamente daL sistema MEPA;
di dare atto che la presente aggiudicazione è definltlva ed efflcace in quanto trattasi dÌ ordine
iramiie Mercato della Pubblica Arnministrazione,
di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/00, la somma di€ 872,30 relatÌva all'anno 2019 al
del
capitolo in uscita n. 10120314 - art. 1(P.D.C.01.03.02.19.01) 'bilancio 2019 -lmp. n ' t,
.ì

i1.Ì lr!i.:,
di dare atto che si prowederà ad impegnare le sornme necessaTle per il blennio 2A2o'2a21 ad
approvazione de bilancio di previsione plurlennale;
dare etto, altresì, che alla liquidazlone del canone di assistenza e manutenzione si prowederà a
presentazione di regolare fattura.
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II RESPONSABILE DEL SETTORÉ

Iì

ECONOMICO. FINANZìARIO

Visto l'atto che precede del Responsablte de Settore t" avente per oggetto;
"Assktenza/manutenzione software/hardware Sistema Rilevazione presenze det persona e, per anni tre lO1/01/2AI9
31/1212021)con lo Studio Conlino dlAciCatena (CT) mpegno dispesa anno 2o'!s. Ctc: ZEF25C}OA}',
APPONE

ll visto di regolarità conrabile
ATTESTANTE
La copertura finanzlaria della spesa per € 872,30 (lVA compresa), resa ai sensi dell,art. 55,

delt. L. 142190 nel testo

recepito con L.R. 48191e s.m.i.;
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