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S COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio comunale di Trapani

DETERMINAZIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. del Registro Generale
Data

16 SEN2O1T

Pubblicazione

Oggetto

E

i O crN, 2017

Aggiudicazione fornitura di programmi software per l'area amministrativa
e per l'area finanziaria dell'Ente alla ditta HALLEY SUD SuL. Impegno
di spesa

Ufficio Proponente: Area Amministrativa

Oggetto: Aggiudicazione fornitura di programmi software per l'area amministrativa e per
l'area finanziaria dell'Ente alla ditta HALLEY SUD SRL. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che, con propria determinazione n. 542 del 30.12.2016, con oggetto: "Attivazione
procedura a contrarre per la fornitura di programmi software, per l'area Amministrativa e per l'area
Finanziaria dell'Ente, tramite RDO diretta sul MEPA", è stato stabilito:
di indire la procedura di acquisto sul MEPA, tramite Richiesta di Offerta Diretta (R.D.O.) per
l'affidamento all'esterno, dei servizi informatici di cui all'allegato progetto;
di imputare la somma di € 31.200,00 oltre IVA (22%), codice SIOPE 1329, nel triennale 20172019, al fine di consentire l'affidamento della fornitura del servizio su menzionato dall'01.01.2017
al 31.12.2019, dando atto che per l'esercizio 2017 esiste la copertura finanziaria nella seguente
codifica di bilancio: ,
• € 4.688,00 da imputare,alla missione 01, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03 (1030720);
• € 4.000,00 da imputare alla missione 01, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03 (1030540);
• € 4.000,00 da imputare alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 (1030540);

di riservarsi di impegnare la spesa per gli anni successivi non appena saranno approvati
corrispondenti bilanci di previsione;

di stabilire la seguente forma contrattuale "mediante sottoscrizione di convenzione".
Visto il proprio provvedimento di indizione della gara con procedura negoziata semplificata di
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di
offerta Diretta (RDO) al Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (MEPA), per
l'affidamento della for`nitura di programmi software per l'area amministrativa e finanziaria
dell'Ente;
Visto che il termine per la presentazione dell'offerta gestito direttamente su portale MEPA CONSIP
SPA www.acguistinretepa.it è scaduto il giorno 11.01.2017 alle ore 12,00 e che la seduta pubblica
di gara per l' apertura della busta è avvenuta nelle ore pomeridiane della stessa giornata;
Ritenuto non necessario procedere alla nomina della commissione di gara in quanto non
obbligatoria ai sensi dell'art. 77 c. 3 del D.Lgs.vo 50/2016 in caso di affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 dello stesso Decreto o per quelli che non presentano
particolare complessità;
Preso atto che sono considerate di non particolare complessità le procedure . svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, nel caso
specifico, inoltre la procedura di Gara è interamente gestita dal sistema MEPA CONSIP S.P.A.
mediante RDO che ne assicura la necessaria evidenza pubblica;
Considerato che la sottoscritta, individuata quale responsabile del procedimento, provvederà ai
sensi della L. 241/90, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura degli
ulteriori adempimenti di propria competenza;
Considerato che la gara effettuata tramite RDO Diretta sul MEPA n. 1468432 del 30.12.2016 è stata
effettuata con la procedura dell'affidamento diretto tramite la modalità dell'offerta al ribasso;
Considerato che l'utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello "Stand — Still"
per l'aggiudicazione definitiva per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b);
Ritenuta l'offerta presentata dalla ditta Halley SUD srl, con sede legale in Catania, viale Africa
n.3 1, dell'importo di € 31.1.96,00 (oltre--IVA al 22%) congrua, economica ed idonea: a soddisfare il
fine pubblico di un servizio informativo efficiente;

Considerato che, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice, non è
necessaria l'acquisizione del DURC all'atto dell'affidamento in quanto già accertato da Consip
s.p.a. all'atto di iscrizione dell'operatore Economico al MEPA, mentre si dà atto che il DURC verrà
comunque richiesto all'atto della liquidazione della fattura;
Precisato che per il pagamento dell'importo dovuto si provvederà con successivo atto a
presentazione fattura secondo i tempi e le modalità indicate nella convenzione da sottoscrivere entro
il 21.01.2017;
Specificato che la sottoscritta non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai
sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. n.62/2013 e che non sussistono relazioni
di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale fra la stessa e gli
amministratori, soci o dipendenti della ditta aggiudicataria;
Dato atto che la presente determinazione rientra tra gli atti soggetti a pubblicaziòne nella Sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'ar137, c.2, D. Lgs. N. 33/2013;
Accertato che il pagamento della superiore spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa, ai
sensi dell'an. 183, c. 8, del TUEL;
Dato atto che per la fornitura in argomento è stato acquisito, mediante richiesta all'Autorità di
Vigilanza, il seguente CIG: Z701CC893D;
Acquisita agli atti dell'Ufficio, prot. n. 492 del 13.01.2017, la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
del DPR 445/2000, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
della Impresa in argomento, relativa al permanere in capo alla ditta dei requisiti inerenti la capacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Vistò il D.L. n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto l'Ordinamento Amministrativo, degli EE.LL.;
per quanto sopra esposto:

DETERMINA
I. Di prendere atto dei risultati della RDO diretta sul MEPA di Consip spa n. 1468432 del
30 12 2016 per la fornitura di programmi software per l'area amministrativa e per l'area finanziaria
dell'Ente; "
2. Di confermare l'aggiudicare della fornitura in questione alla ditta HALLEY SUD SRL, con sede in
viale Africa n. 31, Partita IVA 05164000878, C.F.: 05164000878, per l'importo di € 31.196,00
(IVA al 22% esclusa).
3. Di dichiarare efficace la superiore aggiudicazione;
4. Di impegnare la somma di € 10.398,67 (oltre IVA 22%), codice SIOPE 1329, per l'esercizio 2017
nella seguente codifica di bilancio:
• €4.686,37 da imputare alla missione 01, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03(1030720);
• € 4.000,00 da imputare alla missione 01, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03 (1030540);'
• € 4.000,00 da imputare alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 (1030540);
S. Di riservarsi di impegnare la spesa per gli anni successivi non 'appena saranno approvati i
corrispondenti bilanci di previsione;
6. Di dare atto che, ai fini IVA trattasi di operazione soggetta, ,a ,scissione contabile, e che. alla
liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale previa
presentazione di regolare fattura da pane della ditta ed in conformità alla normativa sulla

tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni
e sulla regolarità contributiva.
7. Di dare atto che la spesa conseguente il presente provvedimento è obbligatoria stante che il
mancato sostenimento comporterebbe danni gravi e certi all'Ente;
8. Di pubblicare la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line e sul
sito istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37, c.2
D.Lgs: n.33/2013.
9. Di attestare la regolarità tecnica, dando atto della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.l47 bis del D.L.gs 267/2000;
10.Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adentimenti di proiriaompetena e di comunicare alla ditta affidataria l'avvenuta assunzione del
parere di ?egolarità contabile attestnte la copertura finanziaria.
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Il Responsabile dell'Area Ammfl4tiva
(Dott.ssaCaroF a GiamiaWd)

AREA FINANZIARIA
Il Responsabile del ScrvizW Finanziario
Visto l'atto che precede,
ATTESTA
a) ai sensi dell'art. 153 e 183 del D.Lgsit 267/2000;
- ai sensi degli artt. 42, 72, e 73 del vigente kgolainento di contabilità;
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ai sensi dell'art. 184, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art I [vigente Regol9nt6di contabilità;
- effettuati jyofitrolli previsti;
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line al n.
al
5 ' per 15 giorni consecutivi dal

6

a 2017

i CENI 2017

Gibellina lì________________________
Il Responsabile della Gestione
dell'albo Pretorio On-Line

9

11 Segretario Comunale, Responsabile dell'albo pretorio on bue,
su attestazione del responsabile della gestione dell'albo pretorio on-line
ATTESTA

Che il presente atto é stato pubblicato all'albo pretorio omiine del sito ufficiale del Comune per 15
giorni consecutivi dai _j
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L'Addetto alla pubblicazione
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IL SZGRETARIC C OMUN A

