SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 468 del 28/07/2021/R.G.
N. 75/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO
CONTRATTI + SERVZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA

DEL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE

CIG: Z963293D6F
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
 che l’ufficio segreteria utilizza un software della ditta Halley Campania
per la gestione dei contratti e che si rende necessario rinnovare con la
ditta la convenzione per l’assistenza e l’aggiornamento normativo come da
proposta di convenzione Ns prot 4820 del 21/4/2021;
 che per assicurare il regolare svolgimento delle attivita’ gestionali e’
opportuno rinnovare alla ditta Halley il contratto per l’assistenza
sistemistica che comprende la sicurezza dati, Il servizio secure box, white
box e ced remoto;
RICHIAMATO le Linee guida n 8 dell’Autorita‘ Nazionale Anticorruzione
approvate dal Consiglio dell’Autorita’ nell’Adunanza del 13/9/2017 con
deliberazione n. 950 con le quali vengono dettati i criteri per l’affidamento di
servizi infungibili richiamando la definizione della Commissione Europea sul
concetto di LOCK-ING per gli appalti nel settore informatico” Il Lock-in si verifica
quando l’amministrazione non puo’ cambiare facilmente fornitore alla scadenza
del periodo contrattuale perche’ non sono disponibili le informazioni essenziali sul
sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in
mondo efficiente”;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs. n. 50/2016 e, in particolare,
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia, il quale al comma 6 testualmente recita:
“Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;
RILEVATO che non risultano attualmente convenzioni CONSIP relative al servizio
in questione;
DATO ATTO che sulla piattaforma www.acquistinretepa.it è possibile procedere
all’acquisto di beni e servizi mediante lo strumento delle Convenzioni Consip
oppure in alternativa mediante lo strumento del Mercato Elettronico;
RITENUTO di approvare l’ordine diretto di acquisto della ditta HALLEY CAMPANIA
SRL di Mercogliano (AV) Oda
n. 6285610 del 23/7/2021 per l’importo
complessivo di € 6.203,70 compreso iva;
VISTO il Durc on line Protocollo INAIL_27804642 Data richiesta 13/06/2021
Scadenza validità 11/10/2021;
VISTO gli schemi di convenzione da sottoscrivere che si conservano agli atti
dello scrivente ufficio- PROT. 4820/2021;
DATO ATTO che il CIG attributito dall’Anac al presente contratto e’ il numero
Z963293D6F;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.L.vo 267/2000 il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
Responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base;
STABILIRE in riscontro al predetto art. 192 quanto segue:
- l’oggetto del presente contratto riguarda il servizio di assistenza software
contratti e l’assistenza sistemistica;
- la forma del contratto è quella della scrittura privata, nella modalità dello
scambio di corrispondenza commerciale, secondo le modalità previste dal Mepa
con la sottoscrizione dell’ordine- ODA N. 6285610- mediante firma digitale;

- l’affidamento dei servizi de quo saranno effettuati ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 mediante affidamento diretto ed in
particolare mediante il ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it;
VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per
l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spesa, nonche' il vigente
regolamento
di
contabilità', approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 27/1/2016;;
VISTO i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO l'art. 183 co. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 in forza del quale l'impegno è
imputato all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e'
stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale prot. 504 del 09/1/2018 con il quale si
attribuisce
la responsabilita' del settore Economico/Finanziario, la posizione
Organizzativa e le funzioni competenti per materia di cui all'art. 107 commi 2 e 3del O.Lgs n. 267/00;

DISPONE
1. rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. approvare l’ordine diretto di acquisto della ditta HALLEY CAMPANIA SRL di
Mercogliano (AV)-C.F. 01583190648- Oda n. 6285610 del 23/7/2021 per
l’importo complessivo di € 6.203,70 compreso iva;
3. affidare alla ditta HALLEY CAMPANIA SRL di Mercogliano (AV) i servizi
di assistenza software contratti e servizio di assitenza sistemistica come da
convenzione ns Prot 4820 del 21/4/2021;
4. imputare la spesa di € 6.203,70 complessiva alla Missione 1 Programma 3
– tit. 1 -Capitolo 1044/2 del bilancio esercizio corrente;
5. di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2021;
6. dare atto che:

1. ai sensi del comma 4- dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il
presente atto è immediatamente eseguibile a far data dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
2. che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii.,
Responsabile del presente procedimento è il Dr Giuseppe Marruso;
3. ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto
dal’art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi
di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il
Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta; avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania –
sezione di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line.
7. attestae che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che
con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Procedimento

f.to dott. Giuseppe Marruso
Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI + SERVZIO DI ASSISTENZA
SISTEMISTICA ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE
CONTRATTI + SERVZIO DI ASSISTENZA
SISTEMISTICA ”.

Tramonti, lì 28/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.07.006

1.3

1044.2

2021

631

€ 6.203,70

Tramonti, lì 28/07/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 28/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 28/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 28/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
dott. Giuseppe Marruso

