Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 23/12/2021

Provvedimento n. 1357
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI,
DOCUMENTALI E SERVIZI DIGITALI
Classificazione: 03-06-03 2021/28
Oggetto:

ACQUISTO DI 10 ABBONAMENTI TRIENNALI AL PRIMUS POWER PACK E DI 3
ABBONAMENTI TRIENNALI A CERTUS POWER PACK DA ASSEGNARE AL SETTORE
LAVORI PUBBLICI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DEL
PORTALE CONSIP TRAMITE ORDINE DIRETTO ED AFFIDAMENTO ALLA ACCA
SOFTWARE S.P.A. CON SEDE LEGALE A BAGNOLO IRPINO - CIG Z143491840

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO CHE a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del
Procedimento, emerge quanto segue:
Il settore Lavori Pubblici ha richiesto il rinnovo dell’abbonamento per 36 mesi delle 10
licenze relative a PriMus POWER PACK e il rinnovo dell’abbonamento per 36 mesi
delle 3 licenze relative a CerTus POWER PACK (entrambi gli abbonamenti scadono al
31/12/2021).
Il software PRIMUS e CERTUS è utilizzato per la redazione di progetti esecutivi e per
la relativa rendicontazione.
L’acquisizione del software e la relativa manutenzione
può essere erogato
esclusivamente dalla ditta Acca Software S.p.A. che ha realizzato le applicazioni e per
le quali ne conserva il diritto di proprietà intellettuale;
Tenuto conto che trattasi di tipologia estremamente standardizzata del servizio da
acquisire, predefinita in tutti suoi elementi e dell’importo stimato per tale acquisizione,
pari a circa € 3.549 oltre IVA, il medesimo è gestibile mediante affidamento diretto;
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
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
l'individuazione della ditta cui affidare la fornitura del bene in oggetto, con il criterio del
prezzo più basso;
PRESO ATTO
- delle vigenti "Regole del sistema di E-procurement della
Amministrazione" reperibili sul portale Consip www.acquisinretepa.it;

Pubblica

-

della documentazione inerente il Bando "Beni", in relazione al prodotto MEPA "
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", ed in
particolare delle Condizioni Generali di contratto applicabili all’acquisto dei beni
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 23/12/2021;
delle vigenti Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

-

CONSIDERATO che il fornitore Acca Software S.p.A. si è reso disponibile a fornire i
prodotti richiesti al costo di € 3.549,00 oltre IVA
TENUTO CONTO dei prezzi di mercato, il prezzo proposto dal fornitore Acca
Software si considera congruo e vantaggioso per l’Amministrazione e si ritiene perciò
opportuno procedere alla predisposizione dell'ordine diretto da inoltrare direttamente sul
portale Consip;
RILEVATO, con riferimento alla L. 136/2010 e s.m.i. per quanto concerne la
tracciabilità dei flussi finanziari, che i dati relativi al conto dedicato ed alle generalità
dei soggetti autorizzati ad operarvi sono automaticamente inseriti nell’ordinativo di
fornitura generato automaticamente dal sistema MEPA ed è responsabilità del fornitore
comunicare entro 4 giorni dalla ricezione dell’ordinativo eventuali variazioni inerenti
queste informazioni;
CONSIDERATE le modalità di funzionamento e le regole di gestione del MEPA, visti i
cataloghi disponibili sul sito www.acquistinretepa.it, si evidenzia che non è necessario
procedere mediante richiesta di offerta (RDO), dal momento che tutti i beni necessari
sono già presenti nelle offerte a catalogo dei fornitori accreditati e che esse 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. Pertanto la semplice presenza della riga a
catalogo deve essere Copia di atto firmato digitalmente considerata equivalente ad
un'offerta al pubblico per il cui perfezionamento è sufficiente un ordine diretto, dato che
i beni oggetto dell'offerta sono ritenuti motivatamente idonei alla fornitura del bene o
all'erogazione del servizio da acquisire;
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 del servizio 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;
EVIDENZIATO che le verifiche effettuare sulla ditta con la ditta Acca Software S.p.A.
C.F. 01883740647 in merito alla regolarità contributiva tramite consultazione del
DURC on line, avente validità sino al 09/02/2022, hanno avuto esito favorevole e che
dalla consultazione del casellario ANAC non sono state individuate annotazioni per il
codice fiscale 01883740647;
VISTI
-

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 107, 183 e 192;

-

l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000);

-

l’art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007)

-

l’art. 1, comma 512, della L. 208/2015, secondo cui le amministrazioni pubbliche,
per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, provvedono
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o
dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i
beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

-

il D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. per quanto applicabile;

-

l’art. 1, commi 2 lett. a) e 3, della L. n. 120 del 11/09/2020, modificato dal D.L.
77/2021, che consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo
inferiore ad € 139.000,00 tramite determina a contrarre che contenga gli elementi
descritti nell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

-

l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle competenze e funzioni a rilevanza
esterna al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al
Segretario Generale;

VISTI
-

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/1/2021 e successive
variazioni ad oggetto: “DUP documento unico di programmazione e bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 –
Approvazione” e successive variazioni;

-

l’Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 e successive variazioni, relativo
all’approvazione del Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano
dettagliato degli obiettivi 2021-2023 - esercizio 2021 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione anno 2021, che tra le azioni previste per il
raggiungimento per il raggiungimento dell’obiettivo di PEG/PDO 104102 "Gestione
del CED, dei sistemi ICT e delle applicazioni del sistema informativo provinciale"
Azione n. 7 " Gestione e manutenzione dei sistemi informativi settoriali”, cui è
riferibile il presente Provvedimento, ed al quale fare fronte, tra le altre, con le
risorse di cui al Cap/Art. PEG 10403/035;

VERIFICATO CHE per il presente provvedimento non vi era l’obbligo del preventivo
inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21,
comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
DATO ATTO che
-

non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI (documento unico di
valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs.
81/2008;

-

il CIG attribuito alla presente acquisizione ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. è il seguente: Z143491840.

-

il presente atto è soggetto agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché
dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione
a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021, che a fini istruttori
si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA
1. DI AFFIDARE, preso atto delle condizioni stabilite nel Bando Beni, alla ditta Acca
Software S.p.A. Contrada Rosole 13, 83043 – Bagnoli Irpino (AV) – P.IVA
01883740647, l’acquisto di 10 abbonamenti triennali al PriMus POWER PACK e di
3 abbonamenti triennali a CerTus POWER PACK da assegnare al settore Lavori
Pubblici
per
un
importo
di
€
3549,00
(diconsi
euro
tremilacinquecentoquarantanove/00) oltre IVA, come da offerta pubblicata dalla
ditta medesima sul catalogo del MEPA ed alle condizioni di cui al Bando citato;
2. CHE la dott.ssa Roberta Fagioli è nominata quale responsabile del procedimento e
dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge
7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., nonché Responsabile unico del procedimento ai sensi
e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. 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 in
oggetto;
4.

DI DARE ATTO che l'ordine diretto 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.;

5. DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 4.329,78 (diconsi euro
quattromilatrecentoventinove/78) IVA 22% inclusa si farà fronte mediante
imputazione al Cap./Art. PEG 10403/035 del bilancio 2021-2023, esercizio 2021
che presenta la necessaria disponibilità;
6. DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA'

IMPORTO

2021

€ 4.329,78

2022

€ ---

2023

€ ---

TOTALE

€ 4.329,78

7. DARE ATTO che al momento dell'invio dell'ordinativo di fornitura sarà comunicato

alla ditta fornitrice, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e s.m.i. il CIG generato per il presente appalto;
8. DI DARE ATTO che l'acquisizione del servizio in oggetto è finalizzata alla

realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 104102 "Gestione del CED, dei sistemi ICT
e delle applicazioni del sistema informativo provinciale";

DICHIARA DI DARE CORSO 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 e s.m.i.
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di
cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate 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'approvazione 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.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 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

________________________

