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OGGETTO: determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza software gestionali per 

l'anno 2017 mediante trattativa diretta sul MEPA tramite “Acquistinretepa.it” 

spesa. CODICE CIG Z431D77431. 

 

Il Responsabile del settore economico 

 

• Premesso che questo comune è dotato di software applicativi, forniti dalla Ditta 

sede a Reggio Emilia, in Via Gandhi n° 24/A, di cui l'ente si serve per la gestione:

- della contabilità finanziaria, 

- delle paghe, comprese pubblicazioni web ed export tesoreria;

- dei tributi; 

- della segreteria (delibere, contratti,

- dei servizi demografici; 

- della conservazione documentale; 

• che il contratto relativo alla fornitura dei servizi di assistenza, consulenza e aggiornamento alle 

suddette procedure, stipulato con la medesima Ditta, è scadu

garantire la continuità del servizio e non recare pregiudizi all'ente, si rende necessario procedere 

all'affidamento di tale servizio in via transitoria per l'anno 2017, nelle more dell'espletamento di apposita 

gara di evidenza pubblica;   

• Rilevato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di i

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

• Rilevato altresì, che l'art. 36 comma 2 lette
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OGGETTO: determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza software gestionali per 

mediante trattativa diretta sul MEPA tramite “Acquistinretepa.it” – 

Il Responsabile del settore economico – finanziario 

Premesso che questo comune è dotato di software applicativi, forniti dalla Ditta 

sede a Reggio Emilia, in Via Gandhi n° 24/A, di cui l'ente si serve per la gestione: 

delle paghe, comprese pubblicazioni web ed export tesoreria; 

della segreteria (delibere, contratti, protocollo, messi/albo pretorio) 

 

che il contratto relativo alla fornitura dei servizi di assistenza, consulenza e aggiornamento alle 

suddette procedure, stipulato con la medesima Ditta, è scaduto il 31/12/2016 e, pertanto, al fine di 

garantire la continuità del servizio e non recare pregiudizi all'ente, si rende necessario procedere 

all'affidamento di tale servizio in via transitoria per l'anno 2017, nelle more dell'espletamento di apposita 

che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale 

o gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede che le 
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OGGETTO: determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza software gestionali per 

 Assunzione impegno di 

Premesso che questo comune è dotato di software applicativi, forniti dalla Ditta Studio K s.r.l. con 

che il contratto relativo alla fornitura dei servizi di assistenza, consulenza e aggiornamento alle 

to il 31/12/2016 e, pertanto, al fine di 

garantire la continuità del servizio e non recare pregiudizi all'ente, si rende necessario procedere 

all'affidamento di tale servizio in via transitoria per l'anno 2017, nelle more dell'espletamento di apposita 

che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni 

o gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

mporto inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

ra a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede che le 



stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

• Accertato che nel MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), sempre gestito da 

Consip per conto del Ministero delle Economia e delle Finanze, esistono prodotti attinenti la fornitura di che 

trattasi; 

• Considerato che il ricorso al mercato elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e 

tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non 

discriminazione, snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto: 

• Considerato che relativamente all'esigenza in argomento è stata condotta una ricerca nel Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione ed è stata individuata la presenza del servizio oggetto della 

presente procedura ovvero: “assistenza software SICI fino a 5000 abitanti” codice articolo SK_5REHD_2017, 

offerto dalla Ditta Studio K S.r.L. 

• Rilevato che tale prodotto viene offerto dallo Studio K al prezzo di € 48.000,00 (IVA esclusa) per il 

triennio 2017/2019 e comprende tutti gli applicativi che da in uso; 

• che alla luce di quanto sopra si rende necessario procedere mediante una trattativa diretta con la 

Ditta in questione al fine di richiedere l'offerta esclusivamente per l'anno 2017 per i software che sono in 

uso in questo comune e che nella premessa sono stati elencati; 

• Dato atto che questo comune, con DPR del 28/10/2016, è stato sciolto ai sensi dell'articolo 143 del 

D. Lgs n° 267/2000 e, pertanto, in virtù dell'articolo 100 del D. Lgs n° 159/2011, in data 31/01/2017 è stata 

richiesta l'informazione antimafia mediante la BDNA; 

• Accertato che alla data odierna, decorsi 30 giorni dalla richiesta, non è ancora pervenuta 

l'informazione antimafia liberatoria e, pertanto, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato D. Lgs 

159/2011 si può procede con l'avvio della trattativa diretta con la Ditta Studio K S.r.l.; 

• dare atto altresì che, cosi come previsto dall'articolo 92, comma 4, del D. Lgs n° 159/2011, si 

procederà alla revoca del rapporto contrattuale posto in essere con la Ditta Studio K qualora i tentativi di 

infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente; 

• Che in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è 

stato acquisito mediante l’ANAC il seguente codice CIG: Z431D77431; 

• Ritenuto opportuno, per i motivi su esposti, di avviare la trattativa diretta per l'affidamento dei 

servizi di cui sopra, esclusivamente per l'anno 2017, alla Ditta Studio K s.r.l. Con sede a Reggio Emilia in Via 

Gandhi, 24/A; 

• Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della giunta comunale n° 18 

dell'1/3/2017 con la quale sono state assegnate al sottoscritto le somme necessarie per pervenire 

all'affidamento del servizio di cui alla presente determinazione; 

• Vista la  determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco n° 5 

dell'1/3/2017 di nomina del responsabile  del Settore economico finanziario nella persona del sottoscritto; 



 

Determina 

 

1. Di procedere alla richiesta di trattativa diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 

50/2016, nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla  Ditta Studio K s.r.l. Con 

sede a Reggio Emilia in Via Gandhi, 24/A, per la fornitura del servizio di assistenza software per l'anno 2017 

per gli applicativi di gestione della contabilità finanziaria,  delle paghe, comprese pubblicazioni web ed 

export tesoreria,  dei tributi,  della segreteria (delibere, contratti, protocollo, messi/albo pretorio), dei 

servizi demografici e  della conservazione documentale; 

 

                                                                                      Il Responsabile del Settore economico finanziario 

                                                                                                        f.to    Dott. Giuseppe Parrino 

 

 

 

VISTO DI  REGOLARITA’ CONTABILE  e ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA .    

Decreto Legislativo 267/2000 

 
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del decreto 

legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile  con attestazione della copertura finanziaria: 
 

 

si attesta l’avvenuta registrazione deì seguenti impegni di spesa: 

 

Esercizio 2017 - capitolo n° 10130401/1 - Impegno n° 132/2017  per €   5.000,00 
Esercizio 2017 - capitolo n° 10120314/1 - Impegno n° 133/2018  per €   8.176,00 

                                                                                           Totale spesa          € 13.176,00 
 

 

Palazzo Adriano lì  08/03/2017  

                 Il Responsabile del Settore finanziario 

             

                                  __________F.to______________________ 

 


