
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 488 del 17-10-2017

 
 Oggetto : AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA SOC. PA DIGITALE PER ACQUISTO SOFTWARE PER EMISSIONE CIE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-     i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
-     gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
-     la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2017/2019”;
-     la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;

 
RICHIAMATI:

-                la determinazione n° 15/2017 con la quale è stato nominato RUP per la
fornitura in oggetto la dipendente Francesca Tosi;
-                la deliberazione n° 102 del 21/09/2015 con la quale la Giunta Comunale
dettava gli indirizzi per la scelta del software da acquistare per l’ente, tra i quali si
rileva “l’unicità della piattaforma informatica mediante piena integrazione di tutti gli
applicativi in uso agli uffici”;
-                la determina a contrarre semplificata per l'acquisto su mepa di software
gestionale - pacchetto URBI n° 22/2017;
-                l’articolo 3.1.3 delle linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n°
4/2016, il quale prevede che, nel caso di affidamento diretto semplificato, la
determina a contrarre contenga l’indicazione del nominativo del fornitore e
l’importo della fornitura;



 
PRESO ATTO dell’assenza di conflitto di interesse del RUP con la procedura in oggetto;
 
VISTI:

-    la comunicazione in entrata n° 14649/2017 trasmessa via PEC dalla
Prefettura di Grosseto relativa all’avvio, a partire dal mese di ottobre, della
terza fase di emissione della Carta di Identità Elettronica;
-     l’allegato 2 della comunicazione di cui al punto precedente, nel quale sono
indicate le caratteristiche tecniche per il colloquio con il software anagrafico
comunale;
-    la ns. comunicazione via PEC prot. 15532/2017 con la quale è stato richiesto
di poter posticipare l’avvio dell’emissione della CIE per poter verificare il
colloquio con il nostro software e l’allineamento dei dati;

 
RILEVATO che:

-     il software URBI, come da comunicazione del Commerciale di Riferimento
di questo Ente, è già predisposto per il colloquio col software di emissione
della CIE;

-    è necessario provvedere all’acquisto di un tool della softwarehouse per
l’allineamento dati al fine di minimizzare le problematiche in fase di emissione
della CIE;

 
PRESO ATTO che non esistono, nella vetrina di CONSIP, convenzioni relative all’acquisto in
oggetto;
 
VISTO che tale tool è presente su MePA con codice COMCIE_2, che non comporterà canoni
aggiuntivi negli anni a seguire ed il cui importo di acquisto è pari ad € 800,00 oltre iva a norma
di legge;
 
RICHIAMATO l’art. 3 della L. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, circa il cui
rispetto la società è stata informata;
 
PRESO ATTO che il RUP ha provveduto a verificare le autodichiarazioni della Ditta in materia
di tracciabilità e relative all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 
RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, di procedere all’acquisto del software;
 
 

D E T E R M I N A
 

 di impegnare, per i motivi espressi in premessa, a favore della Soc. PA Digitale SPA,1.
l’importo di € 976,00 Iva compresa al Cap/PEG 12100/1 – esigibili al 31/12/2017 - CIG
ZCC2050289;
di provvedere all’ordine digitale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione2.
all’eseguibilità del presente atto;
di liquidare l’importo di cui al punto 1. con successivo atto del responsabile del servizio3.
a seguito di presentazione di regolare fattura.

 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


