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CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREAI-AFFARIGENERALI

DETERMINA del Responsabile di P.O.
AreaI -AffariGenerali

n. loZ del Zlt-o?-WZZ

OGGETTO: lmpegno spesa per il rinnovo biennale della licenza del software applicativo di
gesfione per lo svolgimento telematico delle procedure di gara

con la socrefà DIGITALPA S.r.l .

CIG: 281355A72C

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 24(ventiquattro) del mese di Febbraio, in Cadentini, presso la sede
municipale, il sottoscritta geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile di P.O, Area I - Affari
Generali, ha adottato il presente provvedimento.

ll Responsabile del Procedimento, Arianna lngaliso, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti,
sottopone al Responsabile P,0. Area l- Affari Generali, la seguente proposta finalizzata al rinnovo biennale
della licenza d'uso del software applicativo per la gestione delle gare telematiche,

PREMESSO
o Che I'art 37 commi I u.p. e 2 del D. Lgs, 50/2016, prevedono che per acquisti di forniture e servizi di

importo superiore ad € 40.000,00 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, nonché per gli acquisti
di lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a €150.000,00 ed inferiore a €1,000.000,00, le
stazioni appalti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art, 38 del Codice procedono mediante
l'utilizzo autonomo di strumenti telematici di negoziazione ovvero mediante il ricorso a Centrali Uniche di

Committenza;
o Che I'art. 1, commal,lett. a), della L,55 del 2019 sospendeva il comma 4 dell'art.37 fino a|31.12.2020,

termine differito prima dall'art. 8, comma 7 della L. 120 del2020 poi dall'art, 52, comma 1, lettera a ) della
legge n, 108 del 2021 a|30,06,2023;

. Che la qualificazione di cui all'art. 38 del Codice per i comuni non capoluogo di provincia, durante il

periodo transitorio fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, si

intende assolta con I'iscrizione all'AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante) di cui all'art. 33-ter del D,L.

18.12.2012 n. 1 79 convertito d alla L. 17 .12.2012 n. 221 ;

. Che I'art.40 c.2 del D.Lgs,50/2016 e ss,mm, ha sancito, a decorrere dal 18,10.2018, I'obbligo per le
Stazioni Appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per tutti gli scambi di dati e informazioni
nell'ambito delle procedure di gara;

. Che I'Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni), del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. al comma 1 prevede

che nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al
presente codice sono esegui utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto

disposto dal presente comma e dai commi da2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 mauo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via
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elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono
comunemente disponibili e comparabili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano I'accesso
degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione,

. Che il Comune di Carlentini, assolve al sistema di qualificazione di cui all'art. 38 del Codice in quanto
risulta iscritta all'AUSA istituita presso I'ANAC con iln. cod, 0000155243 ed a quanto sancito nell'art,40 del
Codice circa I'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione in quanto ulilizza una propria piattaforma

telematica e-procuremenf per la gestione delle gare, curata dalla Soc, DigitalPA s.r,l., che opera nel
rispetto della norma lS0 9001 e dei rigorosi standard di sicurezza ISO/1EC27001;

. Che ai sensi dell'art.52, comma 1, lettera a )della legge n, 108 del 2021,lr'art.37 comma 4 del D.lgs. n.

50/2016 è stato sospeso fino al 30.06.2023;
. Che la licenza attualmente in uso dal Comune di Carlentini per la gestione telematica delle gare, curata

dalla Soc. DigitalPA s.r.l. scadrà i|31.03.202;
. Che pertanto a partire da tale data, qualora non venisse rinnovata, non sarà più possibile definire le

procedure di gara per acquisizione di lavori, servizi e forniture relative a procedimenti già in essere ovvero
avviarne delle nuove;

. Che nel preventivo n" R161412022 del 20.01 .2022, di cui si allega copia alla presente, trasmesso a

mezzo mail dalla società DIGITALPA s.r.l., relativo al rinnovo della licenza d'uso del software gestionale
per I'espletamento delle gare telematiche, viene riportata un' offerta per il canone annuo pari ad € 4,750,00
oltre IVA;

. Che il mancato affidamento di detto servizio comporterà per I'Ente quale conseguenze quelle di non poter
ottemperare alla indizione e svolgimento di gare d'appalto in relazione anche ai vad finanziamenti ottenuti
nonché un danno erariale all'Ente;

. Che aisensidell'art. 36 comma 2lett, a)del D, Lgs. 50/2016 cosìcome modificato dall'art. 1, comma S-bis
della legge n. 120 del 2020, per affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00 è possibile procedere
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

. Che si ravvisa la necessità di rinnovare la licenza d'uso del software gestionale per I'espletamento delle
gare telematiche, utilizzata attualmente Comune di Carlentini per un ulteriore periodo di anni due;

in relazione a quanto sopra

PROPONE

1. Dl PRENDERE ATTO diquanto riportato nella premessa;

2, DIAFFIDARE alla Società DIGITALPA s.r.l. con sede in via S, Tommaso d'Aquino 18/A - 09134 CAGLIARI
P. LV.A. 03553050927, il rinnovo della licenza d'uso del software di gestione Albi informatizzati e Gare
telematiche utilizzata dal Comune di Carlentini, per un periodo ulteriore di anni 2 (due) a partire dal
1510312022 e fino al 1510312024, per un importo complessivo pari ad € 11,590,00 di cui € 9,500,00 quale
importo per il canone biennale ed € 2.090,00 quale importo per IVA a|220/0.

3. Dl IMPEGNARE la complessiva somma occorrente pari ad € 11.590,00 IVA compresa, al capitolo n. 857
del bi I ancio 2020-2022 annualità 2022.
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STI:VI

IL RESPONSABILE P.O AREA I- AFFARI GENERALI

. il vigente regolamento comunale di contabilità

. L'art, 183 del D, Lgs, N 26712000,

o ll combinato disposto dell'art. 36 del D, Lgs. n.11812011 e del DPCM del2911212011'

o I'art, 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
o Lo statuto comunale;
. ll regolamento comunale sull'ordinamento generale degli ufficie dei servizi;
. ll regolamento comunale sui controlli interni;
o La Determina sindacale n. 38 del 27.12.2021c0n la quale e stato rinnovato al sottoscritto I'incarico di

Responsabile P.O, Area I - Affari generali;

DETERMINA

1. Dl PRENDERE ATTO di quanto riportato nelle premesse;

2. Dl AFFIDARE alla Società DIGITALPA s.r.l. con sede in via S. Tommaso d'Aquino 18/A - 09134
CAGLIARI P. l.V.A. 03553050927, il rinnovo della licenza d'uso del software di gestione Albi

informatizzati e Gare telematiche utilizzata dal Comune di Carlentini, per un periodo ulteriore di

anni 2 (due) a partire dal 15/03/2022efino a|1510312024, per un importo complessivo pari ad €
11,590,00 di cui € 9.500,00 quale importo per il canone biennale ed € 2.090,00 quale importo per

lVAal220/0.
3, Dl IMPEGNARE la complessiva somma occorrente pari ad € 11,590,00 IVA compresa, al

capitolo n. 857 del bilancio 2020-2022 annualità2122.
4. DIDAREATTO:

- dell'assenza diconflitto di interessi ex art, 6-bis della L.241190, come introdotto dalla L.19012012
e come previsto dall'art,9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
"Ammin istrazione trasparente".

- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ar1.147 bis, comma 1, del D.lgs, n.26712000 e

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, prevedendo' 
un impegno di spesa, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e diventa esecutivo dopo I'apposizione del visto di

regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L.24111990 e dell'art. 1 co, 9 lett. e) della L. 190/2012 della

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedi mento;

- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013,

r la pubblicazione all'Albo Pretorio on- line.
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Servizio Finanziario
Visto il prowedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria a valere sul capitolo n.857 del
Bilancio 2420- 2022 annualità 2022, nell'ambito della disponibilità dello stesso accertata in conformità all'art.
163 del D.L, 18.08,2000 n, 267.
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