DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Oggetto:

N.__34__ DEL _28/03/2018________

Determina a contrarre - Acquisto tramite ODA su MEPA/CONSIP del servizio di assistenza
SW e HW triennale del Sistema rilevazione gestione presenze del personale periodo
10/04/2018 - 09/04/2021 - Impegno spesa - CIG Z3022D7F2F

Il DIRETTORE
Nominato con determinazione del Presidente n. 4 del 15/3/2016
VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie;
VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del
15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/7/2017;
VISTA l’allegata proposta di determinazione predisposta del responsabile dell'U.O.B. __1___

DETERMINA
1) Approvare l’allegata proposta di determinazione
2) Non approvare l’allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3) Approvare l’allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Il Direttore
Dott. Peppuccio Bonomo

U.O.B. n. 1 – Affari istituzionali, finanziari e del personale
Proposta di determinazione del Direttore
Oggetto:

Determina a contrarre - Acquisto tramite ODA su MEPA/CONSIP del servizio di
assistenza SW e HW triennale del Sistema rilevazione gestione presenze del personale
periodo 10/04/2018 - 09/04/2021 - Impegno spesa - CIG Z3022D7F2F

Vista la LR.98/81, modificata ed integrata dalla L.R. 14/88 e 71/95;
Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la l.r. 12/7/2011, n. 12 con la quale la Regione Sicilia ha recepito il codice dei contratti
pubblici di cui al D.lgs 12/4/2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;
Visto il D.lgs 18/4/2016, n. 50, di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”
Visto l’art. 24 della l.r. 17/5/2016, n. 8 “Modifiche alla l.r. 12/7/2011, n. 12 per effetto dell’entrata
in vigore del D.lgs 18/4/2016, n. 50” con il quale la Regione Sicilia ha recepito le disposizioni contenute
e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione del D.lgs 50/2016;
Visto il bilancio di previsione anno 2017-2019 approvato dall’Ente con deliberazione di Consiglio
n. 10 del 15/7/2016, approvato dall’organo tutorio giusta nota prot. 54552 del 10/8/2016;
Vista la nota prot. 2209 del 12/1/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 103 del 15/01/2018
con la quale l’ARTA autorizza l’esercizio provvisorio, fino a quando non sarà approvato il bilancio di
previsione annuale dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 31/03/2018;
Visto l’obbligo per le PP.AA. di ricorrere ai fini dell’affidamento di lavori, servizi e forniture
inferiori alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(MEPA) di Consip , giusta legge 6/7/2012, n. 94 di conversione del D.l. 7/5/2012, n. 52 art. 7 (Spending
review) e disposizioni di cui al D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7/8/2012, n.
135 e s. m. i.;

Visto che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA MePa presenta i seguenti benefici: riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; - facilità di confronto
dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on line; - possibilità di
tracciare gli acquisti e controllare la spesa; - eliminazione dei supporti cartacei;
Visto che per i contratti sotto soglia, giusta art. 36 del D.lgs 50 sopraccitato, le Stazioni
Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
Visto che la scelta del contraente può essere effettuata mediante procedura di cottimo fiduciario,
ex art. 125 del “Codice dei contratti” con affidamento ad una ditta individuata nel MEPA, mediante
Ordine Diretto di Acquisto (OdA) a ditta individuata sul MEPA;
Premesso che con determinazione del direttore 51 del 11/04/2017 si è proceduto all’acquisto,
tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip, secondo la procedura di Ordine
diretto di acquisto, del sistema completo SW e HW per la rilevazione gestione presenze del personale
(FASCIA 4.1) del bando ICT 2009 del mercato elettronico, per mesi 12 , alla ditta Contino Analisi e
progettazione Sistemi informatici Dott. Ing. Lucio Maria Contino Via Giuseppe Leonardi, n. 36 95022
Aci Catena (CT) per l’importo complessivo di € 1350,00, oltre Iva al 22% ed è stata impegnata la somma
relativa per un anno con decorrenza dal 10/4/2017 e fino al 9/4/2018;

Vista nota della ditta Contino acquisita al protocollo dell’Ente al n. 556 del 13/3/2018 ad oggetto
“Comunicazione codice MEPA per acquisto servizio assistenza e manutenzione software/harware
triennale sistema rilevazione presenze personale periodo 10/04/2018 – 9/04/2021, con la quale la Ditta in
riferimento al nostro sistema di rilevazione di presenze attualmente in uso e prossimo alla scadenza
propone l’importo del canone annuale triennale con lo sconto di 0,91% rispetto al prezzo di listino annuale
al costo complessivo per il triennio 2018-2021 di € 3.270,00, oltre iva (canone annuale € 1.090,00 oltre
IVA);
Vista la notula scritta in calce alla sopraccitata nota del Direttore, datata 13/03/2018, con la quale
il medesimo dispone di aderire all’offerta triennale proposta dalla ditta;
Visto che lo studio Contino è esclusivista titolare unico della licenza d’uso attualmente in uso
presso questo Ente e che, pertanto, si può provvedere alla fornitura del servizio di che trattasi mediante
OdA alla predetta ditta;
Visto che per la fornitura di che trattasi il codice CIG rilasciato dall’autorità di vigilanza è Z3022D7F2F;
Visto che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno della spesa di ripetuti € 3.270,00 sul
capitolo 10234 alla voce “Spese per servizi di informatizzazione” sul bilancio per il triennio 2018-2020
distinta per anno nel modo seguente:
Importo canone periodo 10/04/2018 – 9/04/2019
€ 1.090,00( IVA esclusa) nel
bilancio gestionale 2018;
Importo canone periodo 10/04/2019 – 9/04/2020
€ 1.090,00( IVA esclusa) nel
bilancio gestionale 2019;
Importo canone periodo 10/04/2020– 9/04/2021
€ 1.090,00( IVA esclusa) nel
bilancio gestionale 2020;
Totale triennale

€ 3.270,00( IVA esclusa);

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile, urgente e non
frazionabile;
Tutto ciò premesso e considerato
Sottopone all’approvazione del Direttore la seguente proposta di determinazione
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si
intendono integralmente riportate e approvate;
2) Procedere all’acquisto, tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di
Consip, secondo la procedura di Ordine diretto di acquisto;
3) Affidare il servizio de quo come dettagliatamente descritto nelle condizioni generali di
fornitura Ges. Pers Cloud per 3 anni codice Mepa MSHGCF73.3 del mercato
elettronico, alla ditta Contino Analisi e progettazione Sistemi informatici Dott. Ing.
Lucio Maria Contino Via Giuseppe Leonardi, n. 36 95022 Aci Catena (CT) per l’importo
complessivo di € 3.270,00, oltre Iva al 22%;
4) Approvare l’ordine diretto di acquisto n. _______ del _________ con la ditta STUDIO
del Dott. Ing. Lucio Maria Contino Via Giuseppe Leonardi, n. 36 95022 Aci Catena (CT)
per il servizio di assistenza SW e HW triennale del Sistema rilevazione gestione presenze
del personale Ges. Per. Web periodo 10/04/2018 - 09/04/2021 al prezzo complessivo
triennale di € 3.270,00, oltre € 719,40 di IVA al 22% giusta nota acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 556 del 2/3/2018;
5) Dare atto che il contratto di fornitura mediante scrittura privata sarà formalizzata con
l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore;

6) Impegnare la somma complessiva di € 3.270,00, oltre Iva, sul capitolo 10234 alla voce
“Spese per servizi di informatizzazione” del bilancio per il triennio 2018-2020, distinta
per anno, nel modo seguente:
a) in quanto ad € 1.090,00, oltre Iva pari ad € 239,80, per il periodo 10/04/2018 – 9/04/2019,
sul bilancio gestionale 2018;
b) in quanto ad € 1.090,00, oltre Iva pari ad € 239,80, per periodo 10/04/2019 – 9/04/2020,
sul bilancio gestionale 2019 che dovrà prevedere la spesa di che trattasi;
c) in quanto ad € 1.090,00, oltre Iva pari ad € 239,80, per il periodo 10/04/2020– 9/04/2021,
sul bilancio gestionale 2020 che dovrà prevedere la spesa di che trattasi;
7) Dare atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il codice CIG Z3022D7F2F;
8) Dare atto che si provvederà alla liquidazione del canone anticipato su base annuale a
seguito di acquisizione di documento fiscale e previa acquisizione del visto di regolare
fornitura;
9) Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile, urgente e non
frazionabile

26/03/2018
Il Funzionario direttivo
(Venera Librizzi)
Imp. 79/2018
Imp. 6/2019
Imp. 1/2020

Il Responsabile della UOB 1
Dr. Maria Ardillo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito
web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li____________
Il Responsabile
____________________

Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo)

