Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 26/05/2022

Provvedimento n. 578
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE
Classificazione: 06-10-05 2021/2
Oggetto:

RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI MULTIMEDIALE "UFFICIO STUDI.NET"
BRONZE DI OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZDB3686169

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
Premesso che si rende necessario, considerata l’evoluzione normativa di
interesse per la Polizia Locale, avere personale sempre più specializzato ed
aggiornato sulle tematiche più attuali al fine di raggiungere gli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità;
Considerato che la banca dati multimediale “Ufficio Studi.net” di Open
Software s.r.l. , fruibile via web sul sito www.poliziamunicipale.it, dispone
online di tutto il materiale normativo di interesse per la pratica professionale
aggiornato quotidianamente, in tempo reale, alle nuove disposizioni di
interesse per la Polizia Locale, riporta i più importanti provvedimenti
legislativi, le pronunce giurisprudenziali, le circolari e la modulistica per la
corretta applicazione delle citate disposizioni in materia di codice della
strada e contenzioso, commercio pubblico, esercizi ed attività produttive,
penale e procedura penale, pubblica sicurezza, edilizia, ambiente e pubblico
impiego;
Ritenuto necessario e opportuno rinnovare l’abbonamento per il 2022, in
quanto trattasi di un servizio di aggiornamento professionale in grado di
assicurare una informazione mirata e un aiuto efficace per lo svolgimento
dell’attività pratico-operativa degli operatori di Polizia Locale;
Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip o della
centrale di committenza regionale (Intercent-ER) relative al servizio di cui
trattasi;
Visto l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e ss.mm., secondo cui le
amministrazioni pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e di importo pari o
superiore ad € 5.000,00, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;

-

l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni
appaltanti, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00
procedono mediante affidamento diretto;

-

l'art. 32, comma 2, del medesimo Decreto, secondo cui nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visto l’importo necessario per rinnovare l’abbonamento alla banca dati
multimediale “Ufficio Studi.net” di Open Software Media s.r.l., fruibile via
web sul sito www.poliziamunicipale.it, pari ad € 450,00 più IVA 4% pari ad
€ 18,00 per complessivi € 468,00 (diconsi euro quattrocentosessantotto/00);
Giudicato il suddetto prezzo congruo, sulla base della comparazione con
offerte precedenti relative a commesse analoghe;
Verificato
-

che il servizio “Ufficio Studi.net” fornito da Open Software Media
s.r.l., con sede in Mirano (VE) Via G.Galilei, 2/c/2, P.IVA
03631140278 è acquisibile mediante acquisto a catalogo (ODA) sul
mercato elettronico gestito da Consip, nell'ambito del Bando
"SERVIZI" - Iniziativa "Servizi di informazione, comunicazione e
marketing", codice prodotto “BRONZE”;

-

che è presente a catalogo l’offerta della Open Software Media s.r.l.,
codice prodotto “BRONZE”, ad un costo pari ad € 450,00 più IVA
4% pari ad € 18,00 per complessivi € 468,00 (diconsi euro
quattrocentosessantotto/00), così come indicato nell'Allegato A) al
presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto,
-

di procedere all'affidamento del servizio sopra indicato alla Open
Software Media s.r.l. tramite lo strumento dell’ordine di acquisto
(ODA) sul mercato elettronico gestito da Consip, nell'ambito del
Bando "SERVIZI" - Iniziativa "Servizi di informazione,
comunicazione e marketing", codice prodotto “BRONZE”;

-

di assumere un impegno di spesa sul cap. 13402/50 "Acquisto
dotazioni di pattuglia Corpo di Polizia Provinciale" del bilancio
2022;

-

di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee
guida ANAC n. 3 " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, la
Dott.ssa Lorenza Mazzotti, quale Responsabile unico del
procedimento (RUP);

Dato atto
-

che il contratto inerente il servizio “Ufficio Studi.net” fornito da Open
Software Media s.r.l., con sede in Mirano (VE) in Via G.Galilei,
2/c/2, 11, P.IVA 03631140278, sarà stipulato per scrittura privata
secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato
Elettronico di Consip (caricamento a sistema dell'ordine di acquisto
sottoscritto digitalmente);

-

che le condizioni contrattuali sono contenute nell'ordine di acquisto
(ODA) e nelle "Condizioni Generali di Contratto", nel "Capitolato
d'Oneri Servizi" e nei "Capitolati tecnici" del bando Mepa "SERVIZI"
- Iniziativa "Servizi di Informazione, comunicazione e marketing";

-

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 procedura di affidamento è
ZDB3686169

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di
Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”, e
successive variazioni;
Visto l’Atto del Presidente n.30 del 15/03/2022 ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 –
Esercizio 2022 – Approvazione”;

VISTO che al Centro di Responsabilità n. 34 CORPO DI POLIZIA
PROVINCIALE è stato istituito un apposito capitolo di spesa "Attività
organizzative e istituzionali";
VERIFICATO che 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 ss.mm.ii. 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";

DISPONE
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni esplicitate in premessa, il servizio
“Ufficio Studi.net” alla Open Software Media s.r.l., con sede in Mirano
(VE) Via G.Galilei, 2/c/2, P.IVA 03631140278, mediante lo strumento
dell’ordine di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico di Consip, per un
importo complessivo di € 468,00 (diconsi euro quattrocentosessantotto/00) IVA 4% compresa;
1. DI IMPEGNARE la somma di € 468,00 (diconsi euro
quattrocentosessantotto/00) sul cap. 13402/50 "Acquisto dotazioni di
pattuglia Corpo di Polizia Provinciale" del bilancio 2022;
2. DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è
programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto
riportato:
ANNUALITA'
2022
2023
TOTALE

IMPORTO
€ 468,00
€ 468,00

3. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee
guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, la Dott.ssa
Lorenza Mazzotti, quale Responsabile unico del procedimento (RUP);
4. DI DARE ATTO, inoltre, che:
-

il contratto sarà stipulato per scrittura privata secondo le modalità
previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di
Consip (caricamento a sistema dell’ordine di acquisto sottoscritto
digitalmente);

-

le condizioni contrattuali sono contenute nell’ordine di acquisto
(ODA) e nelle “Condizioni Generali di Contratto”, nel “Capitolato
d’Oneri Servizi” e nei “Capitolati tecnici” del bando Mepa
“SERVIZI” applicabili all’iniziativa “Servizi di informazione,
comunicazione e marketing”;

-

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 procedura di affidamento è
ZDB3686169;

-

il canale di acquisizione seguito è il seguente: n. 7 – ODA MEPA Consip;

-

-

il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo
PEG/PDO 234103 "Attività organizzative, istituzionali e di educazione
stradale", ai sensi dell'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 in premessa
citato;
è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente 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’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.

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

________________________

