Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 29-12-2017
OGGETTO:
SOFTWARE DI GESTIONE SEGRETERIA, CONTABILITA,' PROTOCOLLO
INFORMATICO E DOCUMENTALE - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DEL PARCO
VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 269
dell’ 11/10/2016 di adozione dello Statuto del Parco;
VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27/04/2017 con cui è stato
nominato il direttore del Parco;
VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione Provvisoria n. 18 del 30/12/2016 di
adozione del Bilancio di previsione 2017, approvato da parte del Ministero vigilante con
nota prot. n. 15164/2017;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17/17 di assestamento al bilancio
2017, approvata da parte del competente Ministero con nota prot. n. 20161/2017;
RICHIAMATA la determina n. 71/2017 che riserva in capo alla scrivente il ruolo di Rup
della presente procedura;
CONSIDERATO CHE al fine di dotare l’Ente di un software di contabilità rispondente ai
canoni previsti dalla normativa di riferimento, costituita dal DPR 97/2003, nel 2011 si
procedeva all’individuazione della PA Digitale, soggetto accreditato Agid (Agenzia per
l’Italia Digitale) alla conservazione a norma, quale idoneo fornitore in modalità ASP del
programma di contabilità;
DATO ATTO che per dare piena attuazione a quanto previsto dal Codice
dell’amministrazione digitale introdotto con il D.Lgs n. 82/2005, in materia di
dematerializzazione, conservazione digitale a norma e protocollo informatico, le cui regole
tecniche sono contenute nel DPCM 3/12/2013, si è provveduto ad integrare il programma
di contabilità già in uso al Parco, fornito dalla PA Digitale Spa, con i software di gestione di
segreteria e protocollo;
CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione dello Statuto il Parco ha avviato il
processo di strutturazione che ha visto l’insediamento di nuovi organi, rendendo
necessario in corso d’anno l’adeguamento del software al nuovo organigramma con la

creazione di modelli di gestione separati confacenti alle nuove esigenze;
CONSIDERATO che l’esperienza maturata nel tempo, nell’utilizzo di tali programmi,
portano a confermarne la validità poiché hanno consentito di attuare un sistema integrato
in cui i vari programmi colloquiano tra di loro, attingendo alla medesima banca dati,
flessibilità che sicuramente sarà necessaria in previsione del completamento del
mutamento strutturale, già avviato dal Parco;
DATO ATTO che con l’approssimarsi della scadenza dell’annualità 2017 del contratto di
servizi con la PA Digitale Spa, si rende necessario provvedere al suo rinnovo;
RICHIAMATI
- l'art. 36 del D.L. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017 il quale prevede che gli
affidamenti sotto i 40.000,00€ possano essere effettuati mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art.3.1.3 delle linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016 n. 4/2016, il quale
prevede che, nel caso di affidamento diretto semplificato, la determina a contrarre contenga
l'indicazione del nominativo del fornitore e l'importo della fornitura;
ATTESO CHE il valore complessivo dell’affidamento ammonta ad € 2.504,28 + IVA per
un totale di € 3.055,22 e pertanto ampiamente sotto i limiti delle soglie previste dal codice
dei contratti;
EVIDENZIATO CHE, ai sensi dell‘art. 1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n. 296, gli enti
locali , per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro sono
tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di
committenza regionale di riferimento;
DATO ATTO dello stato di transitorietà dell’Ente il quale a seguito dell’approvazione dello
Statuto ha intrapreso un percorso che lo porterà a dotarsi di una struttura più complessa
ed articolata, la quale renderà necessario avere un supporto informatico adeguato;
RITENUTO che a fronte delle motivazioni sopra descritte e dell’elevato grado di
soddisfazione, riscontrata in ordine alla comprovata funzionalità del sistema garantito dalla
PA Digitale Spa, l’efficienza nella risoluzione delle problematiche e l’assistenza assicurata,
la realizzazione dell’interesse del Parco, nel rispetto dei principi generali previsti dal
codice in materia, e nello specifico del principio di economicità nell’uso delle risorse
disponibili, di efficienza, con la congruità dei propri atti rispetto allo scopo, e di tempestività
si veda garantito procedendo ad un affidamento diretto nei confronti della stessa, da
effettuarsi nel Mepa, tramite ordine diretto;
DATO ATTO che gli operatori economici, per essere abilitati al MePA, devono rendere le
dichiarazioni del possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonchè le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori
requisiti di capacità professionale ed economico-finaziaria eventualmente richiesti dal
bando e che tali dichiarazioni sono rinnovate ogni 6 mesi e controllate dal MePA stesso;
DATO ATTO che, contestualmente all'inoltro dell'ordine verranno richieste le dichiarazioni
ai sensi del DPR 445/2000 relative:
- all'assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge

136/2010, e gli estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone
autorizzate ad operare sullo stesso,
- all’assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli amministratori,
i soci e i dipendenti dell’operatore economico e gli organi dell’Ente;
DATO ATTO inoltre che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32, comma
14, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Il contratto è stipulato, pena nullità, con atto pubblico
notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell' Ufficio rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per
gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
ATTESO che al fine di procedere all'ordine sul MePA è stato acquisito il seguente CIG:
Z2C218B906;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Pa Digitale Spa a mezzo durc acquisito
telematicamente prot.INAIL _9212838 in corso di validità sino al 17/02/2018;
RITENUTO di esprimere parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile sul
presente atto;
DETERMINA
1. di dare atto che il 31/12/17 avrà termine il contratto di fornitura con la Pa Digitale Spa,
con sede in Pieve Fissigara, via L. Da vinci, 13, C.F. e P.I. 06628860964, dei servizi in
Asp dei programmi di contabilità, segreteria, protocollo, gestione documentale nonché
del servizio di conservazione a norma, rendendo necessario provvedere in tal senso;
2. di acquisire, sulla base delle motivazioni espresse in premessa tramite la procedura
dell’ordine diretto nell’ambito del mercato elettronico, dal fornitore PA Digitale Spa i
servizi in modalità Asp sopra descritte al costo annuo di € 2.504,28 + Iva per
complessive € 3.055,22;
3. di imputare il costo al capitolo 11360 del bilancio 2017;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante- lettera ordinativo secondo l’uso del
commercio, ai sensi dell’art. 32 c. 14 D. Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs
n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della L. n. 190/2012 (Anticorruzione).
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