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IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio n. 16 del 09 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2016;

Vista la Deliberazione della Giunta n.48 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è  
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Parte Finanziaria);

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

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore 
dal 19 aprile 2016;

PREMESSO

che l’Ente ha in uso i seguenti software applicativi

che la ditta produttrice e distributrice dei pacchetti applicativi menzionati è la Data Management  
PA S.p.A con partita IVA 11188501008 e sede legale in via del Tritone, 66 – ROMA (RM);
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che la Data Management PA S.p.A. è titolare dei diritti esclusivi di natura tecnica e che per tale  
motivi è indispensabile affidare i  servizi alla società sopra indicata come previsto dell’art.  57 
comma 2 lettera b del D.Lgs. 163/2006;

che   al  fine di supportare lo sviluppo, la personalizzazione e l'assistenza sui moduli software  
serpico, @kropolis e Sib@k in uso presso l'Ente occorrono attività di supporto on-site da parte  
delle ditta  Data Management PA S.p.A;

CONSIDERATO

che non sono attive Convenzioni Consip riguardanti forniture comparabili con quelli oggetto del 
presente  provvedimento  e  non  sussistono  parametri  prezzo-qualità  rilevati  dalla  Consip  da 
utilizzare quale limite massimo ai sensi della citata Legge n.191 del 30.07.04;

che  sussistono  i  presupposti  per  procedere  attraverso  una  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico , ai sensi dell'art.63 D.Lgs. 50/2016 
relativa  servizi  professionali  di  specialista  senior  su  procedure  serpico,  @kropolis  e  Sib@k 
quantificando un pacchetto di 30 gg/uomo e oneri di sicurezza a euro 18.500,00 IVA inclusa  
indirizzata  al  fornitore  DATA MANAGEMENT  PA -  S.P.A utilizzando  lo  strumento  della 
trattativa diretta disponibile sul portale  www.acquistinretepa.it 

che  tale spesa  trova  capienza  al  pertinente  capitolo  7110  del  bilancio  2016 denominato 
MANUTENZIONE ED AGGIORNAM. SOFTWARE in quanto trattasi di giornate destinate al 
supporto on site su applicazioni software;

che sussistono le condizioni di ai sensi dell'art.63 D.Lgs. 50/2016 per procedere all’affidamento 
della fornitura;

che l’ ANAC - servizio SIMOG ha rilasciato apposito CIG n. Z4F1C9858A

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50;

Visto  il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente; 

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;

DETERMINA

di  impegnare  la  spesa   complessiva  di  euro  18.500,00 sul  capitolo 7110 del  bilancio  2016 
denominato  MANUTENZIONE  ED  AGGIORNAM.  SOFTWARE (SIOPE  1329)  Articolo  0, 
Missione 1, Programma 8 (Codice del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.19.2.) a favore della 
Data Management PA S.p.A con partita IVA 11188501008 e sede legale in via del Tritone, 66 
ROMA (RM)  per  la  copertura  di  n.  30 giornate  on  site  necessarie  alle  procedure  di  cui  in 
premessa e secondo le specifiche condizioni di fornitura di cui alla alla trattativa diretta n. 79871 
redatta sul portale  www.acquistinretepa.it ed allegate alla presente determinazione;

Dare atto che il presente provvedimento:

• va  inserito  nel  registro  delle  determinazione  del  Settore  3  Sistemi  Informatici, 
Innovazione Tecnologica, Statistica

• va trasmesso al Settore Economico Finanziario - Provveditorato - Servizio Economico 
del Personale per il visto di regolarità contabile; 
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• va pubblicato all’albo on-line della Provincia di Reggo Calabria;
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.

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. 26.

IL DIRIGENTE

Ing.Fabio V.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 4180 del 29/12/2016 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 214 del 19/12/2016
Registro Settore n° 213 del 19/12/2016

Oggetto:
“Trattativa Diretta n. 79871 - Impegno di spesa”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2016 18500 7110 MANUTENZIONE ED AGGIORNAM. SOFTWARE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 6602 1329

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

19291 DATA MANAGEMENT - PA SOLUTIONS Z4F1C9858A

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale
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