GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DIREZIONE – Ufficio Gare
N° 179 del 21/12/2018
OGGETTO:

Determinazione a contrarre relativa alla manutenzione, assistenza,
hosting e consulenza software per servizio A.S.P. per i moduli software
per
la
gestione
della
Contabilità
finanziaria,
Economato,
Magazzino,Inventario, Fatturazione Elettronica, Oil e Tempestività
Pagamenti, del servizio ENBECON2 fornito dalla Società PA Digitale
S.p.A.,in
in uso all’Ente,mediante
all’Ente mediante O.D.A. sul portale Me.P.A.,
Me.P.A. ai sensi
dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE F.F.

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente
a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 30 del
27 aprile 2018, avente per oggetto: “Approvazione
“Approvazione bilancio di previsione
2018-2019
2019-2020”;
il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009
e approvato con Decreto del Direttore Generale
Generale P.I. n. 1825/XVIII del 19
ottobre 2009
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: “Prima
“
dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori
ope
economici e delle offerte…”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare:
•
l'articolo 37, comma 1, “Le
“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza”;
committenza
l'articolo 31, comma 1, recante “Ruolo
“Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
la nota, prot. n. 27501 del 20/12/2018 con la quale il
i Dirigente Dott.
Sergio Lupo chiede di rinnovare il servizio di manutenzione, assistenza,
hosting e consulenza software per servizio A.S.P. per i moduli software
per la gestione della Contabilità finanziaria, Economato, Magazzino,
Inventario, Fatturazione Elettronica, Oil e Tempestività Pagamenti, del
servizio ENBECON2 fornito dalla Società PA Digitale S.p.A.,già
S.p.A.,
in uso
all’Ente a seguito dell’espletamento
dell’espletamento della procedura di acquisizione su
Me.P.A. decreto del Presidente C.diA. n. 12 del 26/04/2016 avente per
oggetto: “Decreto
Decreto a contrarre per acquisto software per servizio A.S.P.
per i moduli software per la gestione della Contabilità finanziaria,
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CONSIDERATO

VERIFICATO

DATO ATTO
VERIFICATO

TENUTOCONTO
VISTO

l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, che consente, per
importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento diretto, adeguatamente
motivato;

PRECISATO
CHE

il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto
(O.D.A.) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Le
L
clausole contrattuali sono quelle fissate dal Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO
CHE

che il presente appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non prevede rischi
interferenziali e pertanto non è stato redatto il DUVRI e non verranno
riconosciuti costi relativi alla sicurezza

RITENUTO

di aggiudicare l’affidamento della fornitura sopra elencata alla sopracitata
ditta PA Digitale S.p.A. – Partiva IVA 06628860964 – Sede legale Via
Leonardo Da Vinci, 13 - 26854 – Pieve Fissiraga (LO) per un costo
complessivo di €9.626,04, IVA esclusa, previa verifica sul possesso dei
requisiti generali
generali di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del d.lgs.
50/2016;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

VISTO

l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;

VISTO

il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

RITENUTO

VISTA

2

Economato, Magazzino,Inventario, Fatturazione Elettronica, Oil e
Tempestività Pagamenti”;
Pagamenti
che il servizio si rende necessario per garantire il corretto funzionamento
del sistema nel tempo e il tempestivo intervento in caso di problemi
bloccanti o semplici malfunzionamenti,nonché per l’adeguamento
all’architettura tecnologico-applicativa
tecnologico
in uso presso
sso l’Ente e piccole
evolutive che si possano rendere necessarie a seguito di nuove
disposizioni di legge o per l’implementazione di migliorie e nuove
funzionalità
funzionalità;
sulla piattaforma AcquistinretePA – che non sono attive Convenzioni
CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli oggetto
della presente determinazione a contrarre;
che per l’approvvigionamento di cui alla presente procedura non sussiste
l’obbligo di avvalersi di una centrale di aggregazione o committenza;
che il Dirigente Dott. Sergio Lupo,, nella predetta nota, ha individuato
sul Mercato Elettronico delle PP.AA.,
PP.AA., gestito da Consip (MePA) l’offerta
della società PA Digitale S.p.A. –Partita IVA 06628860964 – Sede legale
Via Leonardo Da Vinci, 13 - 26854 – Pieve Fissiraga (LO),
(LO) sviluppatrice
del prodotto, per un importo di euro 9.626,04 IVA esclusa,per
esclusa,
un
triennio;
che l’importo stimato dell’appalto presenta un conveniente rapporto
qualità-prezzo;
prezzo;

di dover indicare, al responsabile unico del procedimento, quali forme
minime di pubblicità nel sito web dell'Ersu di Palermo ai sensi del
D.Lgs.n. 33 del 14/03/2013;
la deliberazione dell’ANAC del 20 dicembre 2017, n. 1300 “Attuazione
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ACCERTATO

dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l'anno 2018”, che esenta dal pagamento della contribuzione per i
contratti di lavori pubblici, forniture e servizi del contributo contratti di
importi totali inferiori ad € 40.000,00;
che la disponibilità finanziaria
finanziaria sul pertinente capitolo n. 143 del bilancio
2018 di previsione dell’Ente è congrua per accogliere la spesa stimata per
l’affidamento della fornitura in esame;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto

ART.1
DI CONTRARRE mediante O.D.A. sul MePA,
MePA ai sensi dell’art. l'articolo 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs.. 50 del 18/04/2016 ed in conformità delle norme che regolano l’attività dell’Ente,
l’espletamento della procedura di acquisto diretto sul MEPA per l’affidamento della fornitura di:
di

CONDIZIONE

TRIENNALE

Descrizione prodotto

Cod.
Fatturazione
Elettronica

2019

2020

2021

Totale

SPAZIOCLOUD GESTIONE SPAZIO
CLOUD
ENBECON2 - CD - GEST.
ECONOMICO

UF0X06

14,58

14,58

14,58

43,74

UF0X06

252,81

252,81

252,81

758,43

Totale Canoni Mensili

267,39

267,39

267,39

802,17

Totale Canoni Annuali

3.208,68

3.208,68

3.208,68

9.626,04

FINAN VERS2

RIEPILOGO CONDIZIONI CONTRATTUALI
DEL TRIENNIO
Licenza uso
Servizio ASP
Hardware
TOTALE GENERALE

Imponibile

Totale con IVA

9.626,04

11.743,77

9.626,04

11.743,77

mediante ordine di acquisto (O.D.A.)
(O
sul MePA, aggiudicandola alla
la ditta PA Digitale S.p.A. –
Partiva IVA 06628860964 – Sede legale Via Leonardo Da Vinci, 13 - 26854 – Pieve Fissiraga
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(LO),, sviluppatrice del prodotto, per un importo di euro 9.626,04 IVA esclusa,per un
triennio;
Art. 2
DI PROCEDERE alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2,
4, 5, 12 del d.lgs. 50/2016;
Art. 3
DI AUTORIZZARE la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione
dell’Ente per gli anni 2019, 2020, 2021 e di procedere all'impegno della spesa nascente dalla
presente determinazione per la stipula del contratto di cui all’Art.1, imputando la somma di
• € 3.208,68,, IVA esclusa, relativamente ai prodotti elencati nella tabella 1 descritta
all’Art.1, in favore della sopra citata ditta PA Digitale S.p.A. – Partiva IVA 06628860964 –
Sede legale Via Leonardo Da Vinci, 13 - 26854 – Pieve Fissiraga (LO),
(LO) sul Cap 143
dell'esercizio finanziario 2019.;
2019
• € 3.208,68,, IVA esclusa, relativamente ai prodotti elencati nella tabella 1 descritta
all’Art.1, in favore della sopra citata ditta PA Digitale S.p.A. – Partiva IVA 06628860964 –
Sede legale Via Leonardo Da Vinci, 13 - 26854 – Pieve Fissiraga (LO),
(LO) sul Cap 143
dell'esercizio finanziario 2020;
• € 3.208,68,, IVA esclusa, relativamente ai prodotti elencati nella tabella 1 descritta
all’Art.1, in favore della sopra citata ditta PA Digitale S.p.A. – Partiva IVA 06628860964 –
Sede legale Via Leonardo Da Vinci, 13 - 26854 – Pieve Fissiraga (LO),
(LO) sul Cap 143
dell'esercizio finanziario 2021.
Art. 4
DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente Dott. Sergio Lupo,
Lupo quale
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti, per
l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente determinazione.
de
Art. 5
DI NOMINARE, componenti dell’Ufficio del R.U.P., i componenti dell’Ufficio Gare dell’Ente e il
F.D. Sig. Carlo Sammarco Direttore
Direttor dell’esecuzione del contratto.
Art. 6
DISPORRE che all’operatore economico affidatario dell’appalto verrà richiesta la
corresponsione dell’imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) a
mezzo apposizione delle “marche da bollo” sulla stampa dell’ordine
dell’ordine di acquisto, provvedendo al
successivo invio dello stesso, a stretto giro di posta, allo scrivente Servizio Amministrativo;
Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, all’indirizzo https://www.ersupalermo.gov.it/amministrazionetrasparente/,
https://www.ersupalermo.gov.it/amministrazionetrasparente/ in
applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 n.33.
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica
Visto
isto per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell’Ufficio Ragioneria e
Programmazione della Spesa
Dott.
Sergio Lupo
LUPO SERGIO
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Il Direttore f.f.
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