Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 1356
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI E RETI

Del 07/12/2017

DELLA CONOSCENZA
Classificazione: 03-06-03 2017/12
Oggetto:

ACQUISIZIONE, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON L'IBACN DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVA
SOFTWARE SEBINA PER LA RETE BIBLIOTECARIA DI ROMAGNA E SAN MARINO FINO
AL 31/12/2017 E DI GIORNATE DI ASSISTENZA AVANZATA MEDIANTE TRATTATIVA
DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DEL PORTALE CONSIP.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DATA MANAGEMENT PA S.P.A. CON SEDE LEGALE A
ROMA - CIG 7183039F49

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 107, 183 e
192;
il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
i commi 449 e 450 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. in
merito all'obbligo di ricorso ai mercati elettronici per l'acquisizione di beni
e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nonché il comma
512 e ss. dell'art. 1 della L. 208/2015 in materia di acquisizione di beni e
servizi informatici e di connettività da effettuarsi tramite ricorso agli
strumenti di acquisto e negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori;
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 MEPA Servizi, pubblicata sul sito
www.acquisinretepa.it, ed in particolare delle Condizioni Generali di
contratto applicabili ai Beni e/o Servizi in oggetto;
VISTE le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 34 del 13 luglio 2017 ad
oggetto "Bilancio di previsione di competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi del
D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - DUP documento unico di
programmazione per l'esercizio finanziario 2017 - Adozione" e n. 35 del 13 luglio
2017 "Approvazione del Bilancio di previsione di competenza e di cassa
autorizzatorio ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 DUP documento unico di programmazione per l'esercizio finanziario 2017";
VISTO l'Atto del Presidente n. 90 del 21 agosto 2017 ad oggetto "Piano Esecutivo
di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017 - Piano delle Performance
2017 ai sensi del D.Lgs 267/2000 e Piano Esecutivo Armonizzato 2017 ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 - Approvazione" con il quale si è approvato il Piano Esecutivo di

Gestione 2017 che tra le azioni previste per il raggiungimento dell’obiettivo di
PEG/PDO 704501 "Progettazione, gestione e sviluppo della rete bibliotecaria,
archivistica e museale" include l'acquisizione di servizi di manutenzione degli
applicativi della Rete bibliotecaria, cui è riferibile il presente provvedimento ed al
quale fare fronte, tra le altre, con le risorse di cui al Cap./Art. PEG 10403/050;
VISTA la Determinazione a contrattare n. 1019 del 04/09/2017 con la quale si
disponeva:
1.

DI INDIRE, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., una
procedura ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b), punto 3) del medesimo decreto,
per l'acquisizione (nell'ambito della convenzione con l'IBACN della Regione
Emilia Romagna) dei servizi di manutenzione e assistenza applicativa del software
"Sebina fino al 31/12/2017 e di giornate di assistenza avanzata per garantire la
piena funzionalità e disponibilità del software ai servizi di back office e di front
office della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino mediante trattativa
diretta sul MEPA Consip operando nell'ambito del bando "Prestazione di Servizi
alle Pubbliche Amministrazioni" contenente il metaprodotto/la sottocategoria
merceologica "Servizi di manutenzione software";

2.

[...]

3.

DI INDIVIDUARE il soggetto con cui contrattare nella ditta Data Management
PA S.p.A. con sede legale a Roma, C.F/P.IVA 11188501008 per le motivazioni
esplicitate in premessa e nell'allegato A);

4.

[...]

5.

DI PORRE a base d'asta l'importo pari a € 45.500,00 oltre ad € 10.010,00 per
IVA di legge, quale costo preventivato del servizio da acquisire;

6.

[...]

7.

DI DARE ATTO che per la presente procedura di gara dovrà essere effettuata
prenotazione di impegno sul Cap./Art. PEG 10403/050 del Bilancio 2017, che
presenta la necessaria disponibilità, per un importo pari a € 55.510,00 (diconsi
euro cinquantacinquemilacinquecentodieci/00);

8.

DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 (diconsi euro trenta/00)
contribuzione dovuta, nell'anno 2017, dalla Stazione Appaltante
Nazionale Anticorruzione per l'attivazione della presente procedura
mediante imputazione al Cap./Art. PEG 10403/050 del bilancio
presenta la necessaria disponibilità;

a titolo di
all'Autorità
di acquisto
2017, che

omissis

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal responsabile del
Procedimento emerge quanto segue:
la Provincia di Ravenna, come esplicitato nella determinazione a contrattare
sopra citata, ha necessità di acquisire i servizi in oggetto;
considerata la spesa prevista di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria dato il bene/servizio da acquisire e tenuto conto dell'obbligo
introdotto ai sensi del comma 450 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296,
la Provincia di Ravenna ha attivato sul MEPA del sito www.acquistinretepa.it
gestito da Consip S.p.A. la trattativa diretta n. 236281 pubblicata in data
12/09/2017 (con lettera di richiesta di offerta prot. n. 2017/19829), alla quale
ha invitato a presentare offerta la ditta Data Management PA S.p.A. con sede
legale a Roma;
si è scelto di procedere ad una richiesta di offerta diretta a questa unica ditta
poiché, come meglio specificato nella determinazione a contrattare sopra citata,
è la ditta produttrice e sviluppatrice del software da porre in manutenzione

attualmente utilizzato dalla Rete bibliotecaria di Romagna e detiene su di esso,
unitamente alla Regione Emilia Romagna, diritti di proprietà intellettuale;
l’importo previsto a base della richiesta è stato fissato in € 45.500,00 oltre
IVA;
la scadenza per l'invio dell'offerta da parte della ditta invitata, da effettuarsi
mediante caricamento sul portale del MEPA, è stata fissata alle ore 18.00 del
giorno 18/09/2017;
l'offerta della ditta invitata risulta correttamente pervenuta a sistema entro la
scadenza prevista;
l'Amministrazione ha quindi proceduto all'apertura delle buste sul sito del
MEPA, rispettando la sequenza di operazioni previste nel portale. I documenti
amministrativi e tecnici richiesti come obbligatori dall'Amministrazione
presentati dalla ditta invitata risultano tutti completi e correttamente firmati
digitalmente, così come il file dell'offerta economica;
il prezzo totale offerto per i servizi in oggetto, pari a € 45.499,00 oltre IVA, è
considerato congruo dall'Amministrazione;
conclusa la valutazione dei file presentati, si è proceduto a scaricare dal sito i
documenti di gara e ad acquisirli agli atti nel fascicolo mediante
protocollazione in arrivo (in particolare il file dell'offerta economica e tutto
quanto altro si è ritenuto rilevante ai fini della presente procedura);
DATO ATTO che le verifiche effettuate sulla ditta Data Management PA S.p.A.
per il controllo dei requisiti generali dichiarati, ai fini dell'aggiudicazione e
preliminari alla formalizzazione del rapporto contrattuale, hanno avuto esito
favorevole;
RISCONTRATO che tuttora non è attiva alcuna convenzione CONSIP per le
forniture ed i servizi in oggetto e che pertanto l’affidamento della fornitura/servizio
avviene nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, della Legge n.
488/1999 e s.m.i.
RISCONTRATO che tuttora non è attiva alcuna convenzione Intercent-ER per le
forniture ed i servizi in oggetto e che pertanto l’affidamento della fornitura/servizio
avviene nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 449, della Legge n.
296/2006 e s.m.i.
RILEVATO che l'Accordo Quadro "Servizi Applicativi" attivo sul portale Consip
non può costituire un riferimento utilizzabile per definire la congruità del prezzo di
aggiudicazione utilizzandone i parametri prezzo/qualità per le motivazioni
esplicitate nella determina a contrattare sopra richiamata;
PRESO ATTO che non esistono prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione, neppure a seguito di elaborazione adeguativa che
possano rappresentare il limite del prezzo massimo di aggiudicazione ai sensi
dell'art. 9 comma 7 del D.L. 66/2014, convertito in legge con L. 89/2014 e ai sensi
del comma 508 dell'art. 1 della L. 208/2015;
PRESO ATTO che il CIG attribuito alla procedura di acquisto in oggetto, anche ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., è
7183039F49;
EVIDENZIATO con riferimento al 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" che non è stato necessario elaborare il
documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art.26, comma 3 del citato

decreto legislativo n. 81/2008 né si prevedono particolari costi relativi alla
sicurezza del lavoro o interferenze con riferimento a questo specifico appalto in
quanto per la natura stessa dei servizi in oggetto essi saranno prevalentemente resi
presso la sede del fornitore e da remoto e quindi al di fuori dei locali della stazione
appaltante. In merito alle giornate di assistenza applicativa e sistemistica avanzata,
anche qualora fosse richiesta per alcune di esse la presenza di personale della ditta
presso la Sede dell'Amministrazione, si precisa che non si prefigurano in tali
occasioni rischi specifici diversi da quelli tipici dell'attività propria dell'appaltatore
né interferenze e pertanto gli oneri relativi alla sicurezza sono quantificati in € 0,00
(zero/00).
DATO ATTO che le Condizioni Generali di contratto di riferimento del bando
MEPA "Servizi" citato in premessa costituiscono parte integrante del rapporto
contrattuale che sarà stipulato con il fornitore, ma che su tali prescrizioni
prevarranno, in caso di discordanza o incompatibilità, le condizioni particolari di
contratto stabilite dalla Provincia nella propria richiesta, in conformità a quanto
previsto all'art. 2 "Oggetto e disciplina applicabile" delle medesime condizioni
generali;
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;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in
relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017, che
a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Roberta Fagioli

DISPONE
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b), punto 3) del D. Lgs.
50/2017 e s.m.i., a seguito di trattativa diretta effettuata sul MEPA Consip, il
servizio di manutenzione e assistenza applicativa software Sebina per la Rete
Bibliotecaria di Romagna e San Marino fino al 31/12/2017 e n. 14 giornate di
assistenza specialistica avanzata, nell'ambito della convenzione con l'IBACN
della Regione Emilia Romagna, alla ditta Data Management PA S.p.A. con
sede legale a Roma in Via del Tritone, 66, C.F./P. IVA 11188501008 per
l’importo totale di € 45.499,00 oltre IVA, come da offerta presentata dalla ditta
medesima a seguito della richiesta predisposta dalla Provincia di Ravenna sul
MEPA Consip nell'ambito del Bando MEPA "Servizi", ed alle condizioni di
cui alla richiesta inviata tramite il portale all’impresa ed accettata dalla stessa
con la presentazione della propria offerta;
2. DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante caricamento a sistema
del documento di stipula generato sul portale MEPA Consip sottoscritto
digitalmente dal dirigente competente (Punto Ordinante) ai sensi delle vigenti
Regole del Sistema di e-Procurement;
3.

DI DARE ATTO che alla spesa prevista di € 55.508,78 (diconsi euro
cinquantacinquemilacinquecentootto/78) IVA inclusa si farà fronte con parte
dell’impegno n. 2017/53/8 assunto al Cap./Art. PEG 10403/050 del bilancio
2017, finanziato mediante trasferimenti regionali di cui all'accertamento di
entrata n. 2017/17/1;

5. DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
IMPORTO
2017

€ 55.508,78

TOTALE

€ 55.508,78

6. DARE ATTO che al versamento della spesa di € 30,00 per la contribuzione
dovuta all'ANAC connessa alla presente procedura di acquisto, da effettuarsi
con parte del medesimo impegno n. 2017/53/8, si provvederà con ulteriore e
separato atto;
7. DARE ATTO che ai fini della conclusione del presente procedimento, si terrà
conto dei termini indicati come da atto del Presidente della Provincia n. 54 del
12/05/2017, compatibilmente con la caratteristiche della procedura prescelta;
8. DI DARE ATTO che l'acquisizione della fornitura / del servizio in oggetto è
finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 704501
"Progettazione, gestione e sviluppo della rete bibliotecaria, archivistica e
museale";

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
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 e s.m.i..
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. 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.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
DICHIARA

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, a seguito di trattativa
diretta sul MEPA, l'acquisizione del servizio di manutenzione e assistenza
applicativa software Sebina per la Rete Bibliotecaria di Romagna e San
Marino e di giornate di assistenza avanzata per la Provincia di Ravenna alla
ditta Data Management PA S.p.A. con sede legale a Roma, 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.)

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, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

