Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 247
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI E RETI

Del 06/03/2017

DELLA CONOSCENZA
Classificazione: 03-06-03 2017/2
Oggetto:

DETERMINAZIONE
DI
ACQUISIZIONE,
NELL'AMBITO
DELLA
FUNZIONE
FONDAMENTALE DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AI COMUNI, DI SERVIZI
DI PERSONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA RELATIVI AL SOFTWARE DI
FRONT-END UTILIZZATO DALLA RETE BILIOTECARIA DI ROMAGNA E SAN MARINO.
MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DEL PORTALE CONSIP
TRAMITE ORDINE DIRETTO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DATA MANAGEMENT SPA
CON SEDE A ROMA. CIG Z881D73082

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 107, 151, 183 e
192;
il D.Lgs n. 50/2016 "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";
l'art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.;
[...]. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. [...]

l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 ai sensi del quale:
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i
beni/servizi di cui all'oggetto;
l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di manutenzione, hosting e
gestione del sistema di audit degli amministratori di sistema sino al 31/12/2017
mediante emissione di ordine diretto sul Mercato elettronico della P.A. del
portale Consip;
le clausole essenziali sono meglio specificate nella documentazione inerente il
Mercato Elettronico sul sito www.acquistinretepa.it, che include il Catalogo dei
prodotti/fornitori accreditati, i Bandi di Abilitazione per le diverse tipologie
merceologiche e corrispondenti capitolati tecnici e condizioni generali di
fornitura/contratto, le vigenti regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, i termini e le condizioni di utilizzo
del sistema nonché le relative guide e vademecum;
il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14 del citato D.Lgs 50/2016, intendosi
con ciò in questo caso l'ordine diretto firmato digitalmente dal dirigente
competente (punto ordinante) caricato sul portale quale accettazione di
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un'offerta al pubblico rivolta mediante il Catalogo sul sito
www.acquistinterepa.it ai Punti ordinanti delle Pubbliche Amministrazioni
registrate sul portale del MEPA Consip, ai sensi dell'art. 1336 del codice civile;
la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, adeguatamente
motivato da effettuarsi mediante un ordine diretto sul mercato elettronico, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6, III e IV periodo del D.Lgs.
50/2016;
CONSIDERATO che la Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino utilizza il pacchetto
software Sebina per l'automazione dei servizi di back-office e di front-office. Per ciò che
riguarda il front-office à necessario acquisire:
a)

servizi di manutenzione evolutiva e personalizzazione del sistema di
Scoprirete
b) servizi di manutenzione e personalizzazione delle APP Scoprirete

Si ritiene opportuno rivolgersi direttamente alla ditta produttrice e sviluppatrice del
software Data Management S.p.A. con sede legale a Roma, pur nel rispetto del
vigente obbligo di approvvigionamento tramite ricorso ai Mercati Elettronici per
acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario e quindi operando mediante ordine
diretto sul MEPA Consip, nel cui catalogo sono rinvenibili tutti i prodotti/servizi di
interesse per la Provincia di Ravenna.
In particolare si evidenzia che la ditta è comproprietaria con la Regione EmiliaRomagna dei moduli base del pacchetto Sebina;
RITENUTO d'altra parte si ritiene che l'utilizzo dello strumento del Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. consenta di assicurare almeno il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui all'art. 30, comma 1 del citato decreto
legislativo nonché l'effettiva possibilità di partecipazione di micro, piccole e medie
imprese;
PRESO ATTO
delle vigenti "Regole del sistema di E-procurement della Pubblica
Amministrazione" reperibili sul portale Consip www.acquisinretepa.it;
della documentazione inerente il Bando ICT 2009 / Prodotti e servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni, in relazione al prodotto MEPA Servizi di
manutenzione software ed in particolare delle Condizioni Generali di contratto
applicabili ai Beni e/o Servizi in oggetto, pubblicata sul sito
www.acquistinretepa.it;
delle offerte pubblicate a catalogo dai fornitori abilitati al Bando di cui al punto
precedente disponibili sul sito www.acquistinretepa.it nell'ambito dello
strumento"Mercato Elettronico" alla data del 27/12/2016;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/1/2017 avente ad oggetto
"Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more dell'approvazione
del bilancio di previsione 2017 e del Piano Esecutivo di Gestione 2017";
VISTO l'atto del Presidente della Provincia n. 48 del 02/12/2016 ad oggetto "Piano
esecutivo di gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016 - Piano della Performance
2016 ai sensi del D.Lgs 267/2000 e Piano Esecutivo Armonizzato 2016 ai fini conoscitivi ai
sensi del D.Lgs 118/2011, Approvazione" con cui è stato approvato, il Piano Esecutivo di
Gestione dell'anno 2016;
PRESO ATTO che in seguito all’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento,
emerge quanto segue:
si rende ora necessario acquisire i beni/servizi dettagliati in allegato sub A), per le
motivazioni ivi indicate;
tenuto conto dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del
DPR 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure introdotto per gli
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acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario dall'art. 7 del
D.L. 52/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica",
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;
si ritiene conveniente in termini di efficacia, efficienza, economicità e celerità avvalersi
per tale acquisizione degli strumenti messi a disposizione dal sistema del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) presente sul portale Consip
www.acquistinretepa.it, effettuando preventivamente una ricognizione dei cataloghi
disponibili nel MEPA per accertare la presenza di una proposta effettivamente idonea a
soddisfare le esigenze dell'Amministrazione e procedere, dopo averla individuata,
mediante ordine diretto di acquisto;
infatti, considerate le modalità di funzionamento e le regole di gestione del MEPA,
visti i cataloghi disponibili sul sito www.acquistinretepa.it, e tenuto conto che tutti i
beni/servizi necessari sono già presenti nelle offerte a catalogo proposte dai fornitori
accreditati e che l'importo offerto si ritiene comunque congruo senza necessità di
un'ulteriore negoziazione tramite richiesta di offerta (RDO), si reputa opportuno
procedere direttamente tramite ODA in ossequio ai citati principi di efficacia e
tempestività;
tenuto conto che le proposte a catalogo sono valide ed efficaci nei confronti delle
potenziali Amministrazioni contraenti a partire dalla pubblicazione del Catalogo sul
sito e fino al secondo giorno lavorativo successivo alla loro modifica o eliminazione
dal sito stesso, la semplice presenza della riga a catalogo deve essere considerata
equivalente ad un'offerta al pubblico per il cui perfezionamento è sufficiente un ordine
diretto, dato che i beni / servizi oggetto dell'offerta sono ritenuti motivatamente idonei
alla fornitura del bene o all'erogazione del servizio da acquisire;
RILEVATO che,
il criterio che si è scelto di applicare per la selezione della ditta affidataria tra tutte
quelle che offrono sul MEPA i prodotti/servizi richiesti di cui la Provincia ha necessità
di approvigionarsi è la ditta Data Management SPA;
l'ordine diretto a tale ditta per tutti i prodotti/servizi richiesti, dettagliati nell'allegato
A), comporta una spesa totale di € 10.350,00 oltre IVA;
tale prezzo, tenuto conto dei prezzi di mercato per prodotti/servizi di analoga tipologia
e comparabili caratteristiche tecnico-qualitative, si considera congruo e vantaggioso
per l’Amministrazione ed i termini di consegna/erogazione del servizio proposti
risultano soddisfacenti per la Provincia: si ritiene perciò opportuno procedere alla
predisposizione dell'ordine diretto da inoltrare direttamente sul portale Consip;
ATTESO che, non potendo non tener conto di quanto disposto in merito ai controlli dal
vigente Codice dei contratti (art. 32 comma 7 e art. 36 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016), si
ritiene adeguato effettuare le verifiche di legge in forma semplificata in ragione
dell'importo esiguo dell'affidamento, dato atto che per l'iscrizione al MEPA i fornitori
devono presentare tutte la dichiarazioni per la verifica dell'inesistenza delle cause di
esclusione, rinnovate obbligatoriamente con periodicità semestrale, e che la Consip S.p.A.
effettuata verifiche a campione della veridicità delle dichiarazioni rese e della sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali per i fornitori da abilitare ed abilitati al mercato
elettronico;
RILEVATA inoltre, con riferimento alla L. 136/2010 e s.m.i. per quanto concerne la
tracciabilità dei flussi finanziari, la necessità di acquisire dal fornitore i dati relativi al conto
dedicato ed alle generalità dei soggetti autorizzati ad operarvi, e l'opportunità di definire e
di comunicare al fornitore - ove possibile inserendolo direttamente in fase di
predisposizione dell'ordinativo, in alternativa procedendo tempestivamente alla
comunicazione in una fase successiva - il codice CIG (ed eventualmente CUP, ove dovuto)
attinenti al presente acquisto;
DATO ATTO che per le finalità sopra indicate, ove i dati del conto dedicato non siano già
in possesso dell'Amministrazione e/o non sia possibile procedere ad una comunicazione
contestuale dei codici in fase di predisposizione e invio dell'ordine, sarà trasmesso alla ditta
affidataria, attraverso il portale del mercato elettronico, oppure tramite fax o PEC ove
disponibili, un modello, recante il codice CIG, ed eventualmente CUP, da compilare con i
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dati amministrativi relativi alle dichiarazioni sostitutive e con l'indicazione delle coordinate
da utilizzare per i pagamenti, con la richiesta di trasmetterlo firmato digitalmente dal legale
rappresentante della ditta alla casella di PEC Istituzionale della Provincia di Ravenna,
specificando che non sarà possibile per l'Amministrazione procedere al pagamento in
mancanza di esito positivo delle verifiche previste dalla legge per la liquidazione del saldo.
Inoltre alla ditta sarà inviato con le medesime modalità anche il buono d'ordine emesso
dalla Provincia, che l'affidataria sarà invitata a citare al momento della fatturazione o ad
allegare alla fattura emessa per le forniture/i servizi resi;
RELATIVAMENTE a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione
dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” si evidenzia che non è necessario elaborare il documento
unico di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 3 del citato decreto legislativo n.
81/2008 per il presente appalto in quanto – per tipologia ed ambito operativo – l’intervento
non rientra tra quelli soggetti alla disposizione citata, né si prevedono interferenze o
particolari costi relativi alla sicurezza. Da ciò deriva l’assenza di oneri specifici per la
sicurezza, la cui quantificazione è pertanto pari a zero;
PER QUANTO CONCERNE la forma del contratto esso sarà perfezionato su modello
predisposto automaticamente sul portale, sottoscritto digitalmente dal dirigente competente
(punto ordinante) e caricato sul sito del MEPA; la sottoscrizione del medesimo da parte del
fornitore dei beni / servizi è in questo caso sostituita dalla stessa presenza dell'offerta a
catalogo MEPA ed il contratto si intenderà concluso e vincolante per entrambe le parti a
seguito del solo invio dell'Ordine Diretto firmato digitalmente dal dirigente del settore
competente della Provincia di Ravenna;
PRESO ATTO che le Condizioni Generali di contratto di riferimento del bando ICT 2009 /
Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni citato in premessa varranno a
costituire parte integrante del contratto stipulato con il fornitore;
EVIDENZIATO che le verifiche effettuare sulla Ditta Data Mangement C.F. 00356680397
in merito alla regolarità contributiva tramite consultazione del DURC on line, avente
validità sino al 3/03/2017, hanno avuto esito favorevole;
RISCONTRATO che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione CONSIP per la
fornitura dei beni/servizi effettivamente comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali
poter eventualmente aderire oppure a cui potere fare riferimento per utilizzarne i parametri
di prezzo-qualità nella definizione del presente affidamento, ai sensi dell’art. 26 comma 3
della legge n. 488/1999 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 9 comma 7 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 89/2014 che nel testo ad oggi vigente stabilisce:
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e [...], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, l'Autoriotà nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre
2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle
amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni
e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché
pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali
beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni
anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e
costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più
vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti
stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

DATO ATTO che da una verifica effettuata il 28/02/2017 sul sito dell'Autorità nazionale
anticorruzione all'indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Pubblicazioni/PrezziRifA
mbitoNonSanitario i soli prezzi di riferimento in ambito non sanitario pubblicati riguardano
gli acquisti di carta in risme e pertanto il contratto stipulato in esecuzione del presente atto
deve considerarsi in ogni caso rispettoso della prescrizione normativa sopra citata.
VISTO il comma 505 dell'Art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) che
prevede
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Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA [...] ed in mancanza dei prezzi di riferimento
forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66 [...] la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio
provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione
stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo
di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.

DATO ATTO che ci si trova al momento nelle more dell'applicabilità del comma 505
dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 per inesistenza sia del provvedimento indicante le
modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi di eventuali precedenti edizioni di
convenzioni Consip sia di eventuali prezzi forniti dall'Autorità a seguito delle suddette
elaborazioni all'indirizzo www.anticorruzione.it;
VISTO l'Elenco dei prodotti/servizi da acquisire predisposto dal personale tecnico del
Settore Risorse finanziarie, umane e reti / Servizio Sistemi informativi e reti della
conoscenza allegato sub A) al presente provvedimento, e ritenuto di approvarlo;
DATO ATTO che il CIG assegnato alla presente acquisizione ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. è Z881D73082
PRESO ATTO ed evidenziato che il termine che sarà fissato contrattualmente per il
pagamento dei debiti derivanti dall'esecuzione del presente appalto, sulla base di quanto
indicato nella descrizione del prodotto offerto a catalogo sul MEPA e riportata nella scheda
allegata sub A), è di 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture;
RICHIAMATI
1.

il comma 512 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016) che
prevede che per gli “acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche [...] provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso
gli stessi soggetti”

2.

la Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 2 del 24/06/2016 ad oggetto "Modalità
di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del "Piano triennale
per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di
stabilità 2016)", si dà atto che il MEPA è uno degli strumenti di e-procurement messi a
disposizione da Consip per l’approvvigionamento di beni e servizi, e che pertanto la
previsione normativa sopra citata è soddisfatta tramite la presente procedura di
acquisto.

VISTO l’art. 4, comma 8, lettera b), del Regolamento di Attribuzione di competenze e
funzioni di rilevanza esterna che stabilisce che
“Ai dirigenti competono in generale, nell’esercizio delle attribuzioni di competenza:
……………..
b) i provvedimenti di attuazione ed esecuzione di deliberazioni della Giunta;

RILEVATO che il termine per la conclusione del procedimento oggetto del presente atto,
che si concluderà con il caricamento dell'ordine sul portale www.acquistinretepa.it, è stato
fissato dall'Amministrazione con Delibera di Giunta n. 56 del 13 aprile 2016 "Tipologie di
procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Ravenna. Ricognizione a
seguito dell'assestamento istituzionale previsto e normato dal combinato disposto di cui
alla L. 56/2014 e alla L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015" in 40 giorni dalla ricognizione
delle esigenze;
SU proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA
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1.

DI APPROVARE l'elenco dei beni/servizi di cui all'oggetto da acquisire sul MEPA
Consip con il presente provvedimento, dettagliati nell'allegato sub A), parte integrante
e sostanziale del presente atto;

2.

DI STABILIRE, in ottemperanza all'obbligo di cui al comma 450 dell'art. 1 della L.
296/2006 e s.m.i., il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A.,
utilizzando questo strumento che consente acquisti telematici di beni e servizi basati su
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, per l'individuazione, mediante
emissione di ordine diretto, del contraente affidatario, dando atto al contempo che i
beni / servizi oggetto dell'acquisizione, sono assoggettabili alle procedure previste per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

3.

DI AFFIDARE, preso atto delle condizioni stabilite nel Bando ICT 2009 / Prodotti e
servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, la acquisizione di servizi di
personalizzazione e manutenzione evolutiva relativi al software di front-end utilizzato
dalla rete bibliotecaria di Romagna come meglio dettagliati nell'allegato A) di cui al
punto 1, alla ditta Data Management SPA con sede in Via del Tritone, 68 - Roma C.F. /
P. IVA 03691060960 per l’importo di € 10.350,00 oltre IVA, come da offerta
pubblicata dalla ditta medesima sul catalogo del MEPA ed alle condizioni di cui al
Bando citato, dato atto che la medesima ditta è titolare di diritti esclusivi sul
bene/servizio da acquisire come meglio dettagliato in allegato;

4.

DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante ordine diretto di acquisto
(OdA) firmato digitalmente dal dirigente competente (punto ordinante) che con tale
ordine accetta l'offerta impegnativa e vincolante del fornitore abilitato, di cui al punto
precedente del dispositivo, contenuta nel Catalogo del MEPA per i Beni / Servizi in
oggetto;

5.

DI DARE ATTO che l'Ordine Diretto per i beni/servizi di cui all'allegato A), è
emesso, inoltrato ed acquisterà efficacia secondo le modalità e con le tempistiche
previste dalle Regole di Accesso del Mercato Elettronico citate in premessa e che si
procederà a comunicare al fornitore con le modalità indicate in premessa il codice CIG,
ed eventualmente il codice CUP ove previsto, attribuito alla presente acquisizione, ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

6.

DI DARE ATTO che alla spesa prevista di € 12.627,00 (diconsi euro
dodicimilaseicentoventisette/00) IVA 22% inclusa si farà fronte con parte dell'impegno
n. 2016/454/1 assunto all’Art. PEG 20405/30R;

7.

DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
ANNUALITA'
2017
2018
2019
TOTALE

8.

IMPORTO
12.627,00
//
//
12.627,00

DI DARE ATTO che l'acquisizione della fornitura / del servizio in oggetto è finalizzata
alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 604102 "Gestione del CED, dei sistemi
ICT e delle applicazioni del sistema informativo provinciale" ;

DICHIARA DI DARE CORSO agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, con
particolare riferimento alla lettera b) del comma 1, e dall'art.37 del D.Lgs. 33/2013 nonché
dall'art. 29 "Principi in materia di trasparenza" del D. Lgs 50/2016.
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C. 2017-2019 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di
cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione.

DICHIARA
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ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e per effetto di quanto
disposto dell’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i,
consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità;
di aver affidato mediante la presente determinazione la fornitura di Acquisizione di servizi
di personalizzazione e manutenzione evolutiva relativi al software di front-end utilizzato
dalla rete bibliotecaria di Romagna alla ditta Data Management SPA, procedendo
autonomamente, in quanto al momento dell'avvio della procedura di acquisto non erano
attive convenzioni gestite da Consip S.p.A. / Agenzia regionale Intercent-ER aventi ad
oggetto forniture/servizi comparabili con quelle/i oggetto del presente affidamento.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

Allegato A)
Oggetto: Acquisizione nell'ambito della funzione fondamentale di assistenza tecnicoamministrativa ai Comuni, di servizi di personalizzazione e manutenzione
evolutiva relativi al software di front-end utilizzato dalla Rete bibliotecaria di
Romagna e San Marino
Motivazione all’acquisto
La Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino utilizza il pacchetto software Sebina per l'automazione
dei servizi di back-office e di front-office. Per ciò che riguarda il front-office à necessario acquisire:
a) servizi di manutenzione evolutiva e personalizzazione del sistema di Scoprirete
b) servizi di manutenzione e personalizzazione dell'APP Scoprirete
Si ritiene opportuno rivolgersi direttamente alla ditta produttrice e sviluppatrice del software Data
Management S.p.A. con sede legale a Roma, pur nel rispetto del vigente obbligo di
approvvigionamento tramite ricorso ai Mercati Elettronici per acquisti sotto la soglia di rilievo
comunitario e quindi operando mediante ordine diretto sul MEPA Consip, nel cui catalogo sono
rinvenibili tutti i prodotti/servizi di interesse per la Provincia di Ravenna.
In particolare si evidenzia che la ditta è comproprietaria con la Regione Emilia-Romagna dei moduli
base del pacchetto Sebina.
Data ricerca: 17/02/2017
Convenzioni Consip esistente: Non esistono convenzioni Consip per i servizi richiesti.
Bando: ICT 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Prodotto MEPA (metaprodotto): Software di gestione
Criteri di individuazione della migliore offerta
E' stata effettuata una ricerca a catalogo utilizzando il codice prodotto segnalati dalla ditta produttrice
del software per acquisire il servizio di assistenza e manutenzione ed è stata trovata quella proposta
dalla ditta produttrice.
Fornitore: DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.
Acquisti verdi: NO
Marca: Sebina
Codice articolo produttore: SB_SW_C17
Nome commerciale: Evoluzione 2016 SebinaYou "Scoprirete"
Codice articolo fornitore: SB_SW_C17
Prezzo: 7200
Unità di misura: Licenza
Quantità vendibile per unità di misura: 1
Tempo di consegna (solo numero): 30
Disponibilità minima garantita: 50
Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM
Tipo contratto: Acquisto
Area di consegna: Tutta Italia
Versione ed Edizione: 2016
Tipo licenza e numero utenti: n.a.
Lingua: italiano
Compatibilità con Sistema Operativo: n.a.
Contenuto della confezione: n.a.
Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi

Copia di atto firmato digitalmente

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi
Data ultimo aggiornamento: 2016-10-13 15:00:32.048

Prezzo Unitario (IVA esclusa): 7.200,00
Quantità: 1
Fornitore: DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.
Acquisti verdi: NO
Marca: Sebina
Codice articolo produttore: SB_SW_C18
Nome commerciale: Evoluzione 2016 APP "Scoprirete"
Codice articolo fornitore: SB_SW_C18
Prezzo: 3150
Unità di misura: Licenza
Quantità vendibile per unità di misura: 1
Tempo di consegna (solo numero): 30
Disponibilità minima garantita: 50
Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM
Tipo contratto: Acquisto
Area di consegna: Tutta Italia
Versione ed Edizione: 2016
Tipo licenza e numero utenti: n.a.
Lingua: italiano
Compatibilità con Sistema Operativo: n.a.
Contenuto della confezione: n.a.
Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi
Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi
Data ultimo aggiornamento: 2016-10-13 15:00:32.034

Prezzo Unitario (IVA esclusa): 3.150,00
Quantità: 1
Totale (IVA esclusa): € 10.350,00
Totale (IVA inclusa): € 12.627,00
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VISTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE: /Sistemi informativi e reti della conoscenza
OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI ACQUISIZIONE, NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AI COMUNI, DI SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE EVOLUTIVA RELATIVI AL SOFTWARE DI FRONT-END UTILIZZATO DALLA
RETE BILIOTECARIA DI ROMAGNA E SAN MARINO. MEDIANTE RICORSO AL MERCATO
ELETTRONICO DELLA P.A. DEL PORTALE CONSIP TRAMITE ORDINE DIRETTO ED
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DATA MANAGEMENT SPA CON SEDE A ROMA. CIG Z881D73082

Il sottoscritto Claudio Leombroni, individuato dal Dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti
quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, ai fini della predisposizione della proposta di provvedimento:
- vista la documentazione/elaborati predisposti e/o acquisiti dall'Ufficio Biblioteche Archivi Musei (resp.
dott.ssa Eloisa Gennaro), istruttore /estensore Massimo Corbelli della presente;
- effettuate le necessarie verifiche e considerazioni nonché gli adempimenti di competenza;
inoltra la presente al Dirigente di settore ai fini dell’adozione.
Ravenna, 03/03/2017
Sottoscritta dal
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(LEOMBRONI CLAUDIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 247
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI E

del 06/03/2017

RETI DELLA CONOSCENZA

SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DI ACQUISIZIONE, NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AI COMUNI, DI SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE EVOLUTIVA RELATIVI AL SOFTWARE DI FRONT-END UTILIZZATO DALLA RETE
BILIOTECARIA DI ROMAGNA E SAN MARINO. MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO
DELLA P.A. DEL PORTALE CONSIP TRAMITE ORDINE DIRETTO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA
DATA MANAGEMENT SPA CON SEDE A ROMA. CIG Z881D73082

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2016/454/3 per €.12.627,00
N.
per €.
N.
per €.

Art.P.E.G:20405/30R Miss.Prg.0108
Art.P.E.G:
Miss.Prg
Art.P.E.G:
Miss.Prg

del bilancio 2016
del bilancio
del bilancio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 09/03/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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