Firmato digitalmente da

ERNESTO BRUNO

CN = BRUNO ERNESTO
C = IT

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DIREZIONE – Ufficio Gare
N° 187 del 31/12/2018
OGGETTO:

Determinazione a contrarre per la fornitura, del servizio A.S.P. per i
moduli software per la gestione del Personale e Segreteria
Segreteria, mediante
O.D.A. sul portale Me.P.A.
Me.P.A.,, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett.
lett a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE F.F.

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

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--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 Genera
Generale
le 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 economici e delle offerte…”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare:

l'articolo 37, comma 1, ““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, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza
committenza”;
l'articolo 31
31, comma 1, recante “Ruolo
Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni
concessioni”;
che le prestazioni del programma per il protocollo informatico
informatico, in atto in
uso all’Ente non soddisfano completamente le esigenze amministrative;
che è necessario dotarsi di apposita piattaforma per la gestione giuridica
del
el personale in atto mancante;
che è necessario sostituire l’attuale piattaforma di rilevamento e di
gestione delle presenze che non risulta adeguata alle attuali necessità
dell’Ente;
che è necessario dotarsi di apposito modulo per la gestione degli atti
amministrativi
amministrativi;
che l’integrazione tra la piattaforma per per la gestione economica del
personale con la p
piattaforma
a per la gestione giuridica e con il sistema delle
rilevazione delle presenze
presenze, costituirebbe un significativo
significati
incremento
dell’efficacia
a dell’azione amministrativa, evitando al personale possibili
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CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
VERIFICATO
DATO ATTO
CONSIDERATO

VISTI

2

errori procedurali, fornendo indicazioni utili ad una reingegnerizzazione
(BPR) o miglioramento (BPI) dei processi che possano risultare efficaci
nel raggiungimento degli obiettivi ed efficienti in termini di
razionalizzazione della spesa, elevando nel contempo la qualità dei servizi
offerti;
che la conservazione è l'attività volta a proteggere e custodire nel tempo
gli archivi di documenti e dati informatici;
che il sistema di conservazione, come previsto dall’art. 44 del CAD,
garantisce autenticità, integri
integrità,
tà, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei
documenti informatici.
che l’Agenzia per l’Italia Digitale definisce le modalità operative per
realizzare l’attività di conservazione, ovvero:
 natura e funzione del sistema;
 modelli organizzativi;
 ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti;
 descrizione del processo di conservazione;
 profili professionali dei responsabili impiegati nel processo di
conservazione.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a conservare tutti i documenti
formati
ti nell’ambito della loro azione amministrativa. Anche il registro
giornaliero di protocollo, a partire dall'11 ottobre 2015, in base
all'articolo 7, comma 5 delle Regole tecniche per il Protocollo informatico,
deve essere inviato in conservazione entro la giornata lavorativa
successiva.
I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei
documenti informatici e che intendono accreditarsi devono presentare
all’Agenzia per l’Italia Digitale domanda di accreditamento;
che una infrastruttura tecnologica integrata ed omogenea permette di
affrontare e risolvere la criticità principale con cui si scontra l’attività
dell’Ente:: la gestione e il flusso dei dati documentali e informativi sia
interna (tra i vari uffici, e tra gl
glii uffici e i decisori politico-amministrativi)
politico
che esterna (rapporto dell’ente con gli altri enti, con le imprese, con le
famiglie e con i cittadini);
che l’individuazione di un’unica soluzione
soluzione, atta a soddisfare tutte le
esigenze suindicate
suindicate, appare la più congrua ed
d efficiente per l’Ente
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 si è provveduta ad eseguire un indagine di mercato sul piattaforma
AcquistinretePA tra le iniziative presenti nelle sezioni “Accordi
“
quadro” e
“MEPA” per valutare la migliore soluzione per le esigenze dell'Ente così
come rappresentate ;
il “Progetto
Progetto dei Fabbisogni Fornitura Servizi Cloud Computing SPC CLOUD
- Lotto 1 per l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Palermo”
Palermo Codice
Documento: 1880017160823002Pdf che descrive il Progetto dei
Fabbisogni relativo alla richiesta di fornitura dei Servizi di Cloud
Computing (IaaS, SaaS) nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività
e Cooperazione ((SPC)
SPC) per l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio di
Palermo (ERSU di Palermo), assunto al prot. dell’Ente al n. 15153 del
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CONSIDERATO

TENUTO
CONTO
VISTO
PRECISATO
CHE
DATO ATTO
CHE
RITENUTO

06/09/2018
06/09/2018; l’offerta per la fornitura software per la gestione risorse
umane suite Civilia Next prot 2018_1064 inoltrata da Delisa s.r.l. Via
Giuseppe Crispi, 120 – 90145 Palermo Telefono 0912521811 Fax
0912521862 – www.delisasud.it p.iva 04834560825 con mail del
03/12/2018 e relativa a prodotti tutti quotabili su MEPA; l’Offerta
l’
del
servizio A.S.P. per i moduli software per la gestione del Personale e
Segreteria inoltrata da futura sistemi informatici di Debora Bernardi & C.
S.A.S. Via Gorizia, 61 – Catania (CT) C.F. e P.I. Reg. delle imprese di
Catania
N.REA
CT
CT-338912
338912
Fax
0952937534
www.futurasi.it
05040020876 con mail del 20/12/2018, partner società PA Digitale
S.p.A. – Partiva IVA 06628860964 – Sede legale Via Leonardo Da Vinci,
13 - 26854 – Pieve Fissiraga (LO), disponibile
le su catalogo MEPA, codice
URBI_HRSEGCDANAPR_EP
URBI_HRSEGCDANAPR_EP;
che l'offerta disponibile su MEPA, codice URBI_HRSEGCDANAPR_EP ed
offerta dalla società PA Digitale S.p.A. – Partiva IVA 06628860964 –
Sede legale Via Leonardo Da Vinci, 13 - 26854 – Pieve Fissiraga (LO),
appare quella che soddisfa le esigenze suindicate, congrua rispetto alla
tipologia ed alle caratteristiche richieste
richieste, nonché la più conveniente dal
punto di vista economico;
che l’importo stimato dell’appalto presenta un conveniente rapporto
qualità-prezzo;
prezzo;
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
il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto
(O.D.A.) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Le
clausole contrattuali sono quelle fissate dal Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione
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
di aggiudicare l’affidamento della fornitura sopra elencata alla
sopracitata società PA Digitale S.p.A. – Partiva IVA 06628860964 –
Sede legale Via Leonardo Da Vinci, 13 - 26854 – Pieve Fissiraga (LO),
per un importo di € 28.217,67 IVA esclusa e di per un periodo di 36
mesi, e l’attività formativa per i moduli software per la gestione del
Personale e Segreteria inoltrata a futura sistemi informatici
nformatici di Debora
Bernardi & C. S.A.S. Via Gorizia, 61 – Catania (CT) C.F. e P.I. Reg. delle
imprese di Catania N.REA CT
CT-338912
338912 Fax 0952937534 www.futurasi.it
05040020876
05040020876, partner società PA Digitale S.p.A., per un importo di €
800,00 IVA esclusa, previa verifica sul possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del d.lgs. 50/2016
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

di dover indicare, al responsabile unico del procedimento, quali forme

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale
ale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823
80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax
fax 0916545920
www.ersupalermo.gov.it,, direzione@ersupalermo.gov.it, direzione@pec.ersupalermo.gov.it

3

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
minime di pubblicità nel sito web dell'
dell'Ersu
Ersu di Palermo ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14/03/2013;
VISTA

la deliberazione dell’ANAC del 20 dicembre 2017, n. 1300 “Attuazione
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l'anno 2018”, che esenta dal pagamento della contrib
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 sul pertinente capitolo n. 143 - spese per
i servizi di elaborazione dati e programmazioni del bilancio 2018 di
previsione dell’Ente è congrua per accogliere la spesa stimata per
l’affidamento della fornitura in esame;

ACCERTATO

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, 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
fornitura,
installazione, configurazione assistenza e formazione della piattaforma di ne
negoziazione online
comprensiva dei seguenti moduli:
Tabella 1

Codice
Prodotto

Descrizione

Servizi
Complement
ari
In €

Gestione
(economica,
giuridica
presenze)

Valore
listino
In €

Canone
mensile
abbonament
o
In €
Anno 2019
riduzione
30%

Canone
mensile
abbonament
o
In €
Anno 2020
riduzione
20%

Canone
mensile
abbonament
o
In €
Anno 2021
riduzione
10%

HR
e

Gestione
Segreteria

ENLHR1

ENMEGOV1

CDAN
(conservazione a
Norma 5%)
Formazione on
site (2 giornate)

443,90

506,38

569,68

296,16

207,31

236,93

266,54

CDAN

60,00

60,00

60,00

800,00

Totale Mensile
TOTALE
ESCLUSO IVA

632,98

929,14
800,00

711,21
7.823,31

803,31
9.639,72

892,22
10.754,64

mediante
ediante ordine di acquisto (O
(O.D.A.) sul MePA, alla società PA Digitale S.p.A. – Partiva IVA
06628860964 – Sede legale Via Leonardo Da Vinci, 13 - 26854 – Pieve Fissiraga (LO), per un
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importo di € 28.217,67 IVA esclusa e di per un periodo di 36 mesi, e l’attività formativa per i
moduli software per la gestione del Personale e Segreteria inoltrata a futura sistemi
s
informatici
di Debora Bernardi & C. S.A.S. Via Gorizia, 61 – Catania (CT) C.F. e P.I. Reg. delle imprese di
Catania N.REA CT-338912
338912 Fax 0952937534 www.futurasi.it 05040020876,
05040020876 partner società PA
Digitale S.p.A., per un importo di € 800,00 IVA esclusa, previa verifica sul possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del d.lgs. 50/2016
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 2018, 2019
19, 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
complessiva di € 29.017,67 IVA esclusa, a favore della società PA Digitale S.p.A. – Partiva
IVA 06628860964 – Sede legale Via Leonardo Da Vinci, 13 - 26854 – Pieve Fissiraga (LO), così
suddivisa:
 € 800,00,, IVA esclusa, relativamente ai prodotti elencati nella tabella 1 descritta all’Art.1,
in favore della sopra citata ditta a futura sistemi informatici di Debora Bernardi & C. S.A.S.
Via Gorizia, 61 – Catania (CT) C.F. e P.I. Reg. delle imprese di Catania N.REA
N
CT-338912
Fax 0952937534 www.futurasi.it 05040020876, partner società PA Digitale S.p.A., sul Cap
143 - spese per i servizi di elaborazione dati e programmazioni dell'esercizio finanziario
2018;
 € 7.823,31,, 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), sul Cap 143 - spese
per i servizi di elaborazione dati e programmazioni dell'esercizio finanziario 2019;
 € 9.639,72,, 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), sul Cap 143 - spese
per i servizi di elaborazione dati e programmazioni dell'esercizio finanziario 2020;
2020
 € 10.754,64,, 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), sul Cap 143 - spese
per i servizi di elaborazione dati e programmazioni dell'esercizio
ell'esercizio finanziario 2021.
Art. 4
DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, il referente dell’Ufficio Gare I.D.
Angela Piraino,, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei
contratti, per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente de
determina
terminazione. La stessa
svolgerà le funzioni di Direttore
e dell’esecuzione del contratto
Art. 5
DI NOMINARE, componenti dell’Ufficio del R.U.P., i componenti dell’Ufficio Gare dell’Ente
dell’Ente.
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 di acquisto, provvedendo a
al
successivo invio dello stesso,
o, a stretto giro di posta, alla scrivente Direzione.

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 sezi
sezione
one “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.
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La presente
ente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica
Il Direttore f.f.
Ernesto Bruno

Firmato digitalmente da
ERNESTO BRUNO

CN = BRUNO
ERNESTO
C = IT
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