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IL DIRIGENTE

• Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 08/04/2016 , esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;

• Vista la deliberazione di G.P. n. 48 del 29 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato integrato il P.E.G. per l'esercizio 2016- (Parte Finanziaria);

• Vista la deliberazione del Consiglio n.38 del 25 maggio 2016 di variazione al bilancio di 
previsione per l’anno 2016;

• Visto l'Atto del Presidente della Provincia con le funzioni del Consiglio Provinciale n. 6 del 
02 agosto 2016; 

• Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 
191-192-197;

• Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50, ed in particolare gli artt. 32,36,95,59,61,63;

• Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

PREMESSO

che con determina n 2922 del 10.12.2007 è stata affidata la fornitura di n.1 (una) licenza Archicad;

che con determina n. 2415 del 02.08.2011 è stata affidata la fornitura di ulteriori n.2 (due) licenze 
Archicad in key server;

che l’Ente ha pertanto in uso n.3 (tre) licenze software (NET 3) ArchiCAD con chiave di rete;

CONSIDERATO

che per  garantire  il  corretto  funzionamento  del  suddetto  software  ed  al  fine  di  poter  svolgere 
compiutamente  l’attività  di  progettazione  propria  dei  Settori  tecnici è  necessario  usufruire  con 
continuità di un efficiente servizio di aggiornamento e assistenza in relazione allo stesso software;

che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art 26,comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 
oggetto beni / servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di fornitura;

che la  fornitura  in  oggetto  rientra  nei  limiti  di  valore  e  nelle  categorie  merceologiche  per 
l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) - D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO

di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 
utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

che  da  una  ricerca  eseguita  nella  sezione  MePA del  portale  www.acquistinretepa.it,  nonché  a 
seguito di analisi di mercato, è stata individuata l'offerta della ditta GRAPHISOFT SE ITALIAN 
BRANCH OFFICE con P.IVA04250580273,  che detiene i diritti esclusivi sul software Archicad , 
per l'importo di €1.700,00 escluso IVA codice articolo produttore cdAA_N3 relativo al rinnovo del 
canone di assistenza e aggiornamento del software Archicad con licenza NET 3;

che  in esito ad indagine di mercato condotta all'interno dei prodotti presenti a catalogo MePA si 
ritiene che la spesa di  €2.074,00 IVA inclusa sia congrua per l'acquisizione della predetta fornitura 
di software; 

che il Codice identificativo gara (CIG) rilasciato dal SIMOG strumento attivato dall'ANAC è il n. 
Z291B0973B ;

che  la  fornitura  in  oggetto  rientra  nei  limiti  di  valore  e  nelle  categorie  merceologiche  per 
l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) - D.Lgs. 50/2016;
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VISTO

che  la  spesa relativa all’acquisizione della  fornitura in  oggetto trova capienza al  capitolo 7110 
denominato “Manutenzione e aggiornamento software”;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto condotta dal responsabile 
del procedimento la Sig.ra Reitano Marianna  consenta di attestare la regolarità e la correttezza di 
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 ;

VISTO il D.lgs. 18.04.2016 n. 50;

VISTO il Regolamento di acquisto di beni e servizi in economia dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 
n.267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

1. l'oggetto del contratto è il rinnovo rinnovo del canone di assistenza e aggiornamento del 
software Archicad con licenza NET 3;

2. la forma del contratto è:acquisizione sottosoglia con affidamento diretto mediante ODA al 
MEPA ai sensi dell’art 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa di € 2.074,00 IVA inclusa;

di impegnare la spesa di euro 2.074,00 IVA inclusa sul capitolo 7110 denominato “Manutenzione e 
aggiornamento software” del bilancio 2016 (SIOPE 1329);

di affidare alla  ditta  GRAPHISOFT SE ITALIAN BRANCH OFFICE,  P.I.  04250580273  ,  la 
fornitura,  per l’importo complessivo di euro  2.074,00 IVA inclusa,  alle condizioni riportate nel 
catalogo on line e nel pre-ordine d’acquisto al MePA (n. 3125263) ;

Dare atto che il presente provvedimento:

- va inserito nel registro delle determine del Settore 3 Sistemi Informatici, Innovazione Tecnologica 
- Statistica;
- va trasmesso al Settore Economico finanziario - Provveditorato - Controllo di Gestione - Gestione 
economica del personale per il visto di regolarità contabile;

- va pubblicata all’Albo On Line;

Dare atto di aver individuato quale Responsabile del procedimento la sig.ra Reitano Marianna.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000
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Ing.Fabio V.zo Nicita
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