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Determinazione del dirigente Numero 183 del 28/02/2017
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE IMPEGNO DI SPESA
–CIG ZAF1D8DDAE.
IL DIRIGENTE
Premesso
- che la soc. GESINT s.r.l. produce alcuni software applicativi, già utilizzati negli anni
precedenti dal servizio Ragioneria di questo Ente, per la redazione delle relazioni allegate al
bilancio di previsione;
- che sulla base dell’esperienza avuta, si ritiene che i prodotti in questione vadano
perfettamente incontro alle esigenze del servizio finanziario;
- che tali prodotti sono coperti da diritti di privativa e che pertanto sono commercializzati
sull’intero territorio nazionale solo ed esclusivamente dal produttore stesso essendo pertanto
preclusa la possibilità di vendita a qualsiasi altro soggetto;
- che risulta necessario fornirsi di software applicativi per la redazione di:
a) Nota integrativa al rendiconto 2016 (Relazione tecnica)
b) Relazione al rendiconto 2016/ Relazione sulla gestione
c) Referto alla corte dei conti sul controllo di gestione 2016;
vista la normativa di seguito riportata, vigente in materia di acquisizione di beni e servizi:


D.L. 6 Luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n.135 e ss.mm.ii., il quale, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
- l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
- l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a €.1.000,00 e di importo inferiore ad €.209.000,00, soglia di rilievo
comunitario (art. 1, comma 450, Legge n.296/2006, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, Legge n.94/2012, e dall’articolo 1, comma 502, Legge n.208/2015);



l’art. 23/ter della Legge n.114/2014 e l’art 37, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, che dà la
possibilità, alle stazioni appaltanti, di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e
servizi di valore inferiore ad €.40.000,00 e per l’esecuzione di lavori di valore inferiore ad
€.150.000,00;
l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, che per importi di valore inferiore ad
€.40.000,00 e con adeguata motivazione, consente alle stazioni appaltanti di affidare
direttamente, le forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo
D. Lgs. n.50/2016, art.36, comma 1, e art.4, comma 1;
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verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge n.488/1999 e ss.mm.ii. e
dell’articolo 1, comma 449, della Legge 27 Dicembre 2006, n.296 e ss.mm.ii., che alla data odierna:
- che è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), poiché presente il prodotto specifico;
rilevato:
 che tra i fornitori accreditati nel MePA risulta che l’operatore economico GESINT SRL, via
delle Triremi n.45, Roma, P IVA 06711271004
offre i prodotti:
a) Nota integrativa al rendiconto 2016 (Relazione tecnica);
b) Relazione al rendiconto 2016/ Relazione sulla gestione;
c) Referto alla corte dei conti sul controllo di gestione 2016;
di interesse di questo Ente poiché completi di trattazione e specifica competenza, ad un
prezzo complessivo di €.1.110,00 + IVA di legge, riservato alla fascia di comuni con oltre
5.000 abitanti, prezzo che si ritiene congruo;

ritenuto di emettere l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) in questione, per una spesa
complessiva di €.1.110,00 + IVA;







visti:
l’art. 26, comma 3, della Legge n.488/1999 e ss.mm.ii. e l’art. 1, comma 449, della Legge
n.296/2006 e ss.mm.ii.;
gli artt. 107 e 192 e del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., in relazione agli obblighi di pubblicazione;
l’art. 23-ter della Legge n.114/2014;
gli artt. nn.36 e 37 del D. Lgs. n.50/2016.
Determina
Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di autorizzare l’emissione di Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) nel Me.Pa. di Consip per
l’acquisto dei software:
a) Nota integrativa al rendiconto 2016 (Relazione tecnica);
b) Relazione al rendiconto 2016/ Relazione sulla gestione;
c) Referto alla corte dei conti sul controllo di gestione 2016;
prodotti dalla società GESINT SRL, via delle Triremi n.45, Roma, P IVA 06711271004 poiché
vanno perfettamente incontro alle esigenze del servizio, sulla base della positiva esperienza
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avuta negli anni precedenti al prezzo complessivo di prezzo di €.1.110,00 più iva per
complessivi €.1.354,20, come da preventivo n.1715900:
2. di dare atto:
 del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n.50/2016;
 del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della Legge n.488/1999 e all’art. 1,
comma 449, della Legge n.296/2006 e ss.mm.ii.;
 che, ai sensi dell’art. 6 del DPR n.207/2010, è stata effettuata la verifica del DURC con esito
favorevole e che il pagamento della fattura avverrà con successivo atto di liquidazione,
previa ripetizione della verifica in questione;
 del rispetto di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari,
così come stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010;
 che il codice CIG attribuito in modalità Smart è ZAF1D8DDAE;
3. di assumere tutti i provvedimenti connessi e conseguenti all’attuazione del presente
provvedimento anche ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
4. di impegnare la somma di €.1.354,20, comprensiva di IVA, al cap. 01031.03.77005029, centro
di costo n.5, centro di responsabilità n. 4, bilancio 2017-2019 in corso di approvazione a favore
del beneficiario GESINT SRL codice beneficiario n.18476, necessaria per far fronte alle spese
in premessa indicate dando atto che nelle more dell’approvazione del bilancio medesimo si
renderà applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 1 e 3, TUEL 267/2000, esercizio
provvisorio;
5. di provvedere alla pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 (Amministrazione Trasparente) e
ss.mm.ii..
6.
7.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
587

Codice Bilancio
01031.03.770050
29

Città di Castello, 28/02/2017

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.01.002

Descr. Capitolo
CdR: 4 ECONOMATO Dir. D.SSA DEL GAIACAP 770050/7 - BENI
DI CONSUMO: LIBRI E
PUBBLICAZIONI

E/U

U

Beneficiario
GESINT S.R.L.

Importo
1.354,20

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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Allegato alla Determinazione del dirigente Numero 183 del 28/02/2017
Oggetto

ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE IMPEGNO DI SPESA –CIG ZAF1D8DDAE.

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo.
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, Dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi, dopo aver controllato la rispondenza dell’atto indicato in
oggetto alle norme sulla contabilità degli EE. LL., attesta la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità esistenti nello stanziamento del
capitolo e, laddove previsto, allo stato di realizzazione dell’entrata vincolata, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Codifica Piano Finanziario (Impegni)
Imp. 2017/587 Cod. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni
IMPEGNI
Esercizio
2017

Numero

Codice Bilancio

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Beneficiario

Importo

587

01031.03.77005029

U.1.03.01.01.002

CdR: 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL
GAIA- CAP 770050/7 - BENI DI
CONSUMO: LIBRI E PUBBLICAZIONI

GESINT S.R.L.

1.354,20

Creditore

Importo

Codifica Piano Finanziario (Accertamenti)
ACCERTAMENTI
Esercizio

Numero

Codice Bilancio

Città di Castello, 08/03/2017

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Il Responsabile
Dott.ssa Gigliola Del Gaia

