DETERMINA N. ____ DEL ________

Automobile Club
Arezzo
___________________________________

DETERMINA A CONTRARRE
n. _______ del _________

OGGETTO : Licenza Protocollo Informatico.

DETERMINA N. ____ DEL ________

IL DIRETTORE

OGGETTO : Licenza annuale protocollo informatico.

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Direttivo del 31.10.2017 è stato approvato il Budget per
l'anno 2018;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001, che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.
29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art. 2,
comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre
2013 n. 125;
VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.
62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Codice di comportamento dell'AC Arezzo, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21
dicembre 2015;
VISTO il vigente Regolamento dell'AC Arezzo di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione;
VISTO il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato
con il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio
2017;
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti",
nella parte attualmente in vigore;
VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale prevede che nelle
procedure di cui all'alt. 36, comma 2, lett. a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'alt. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con Regolamento della UE
n. 2170/2015 del 26/11/2015, è stata stabilita la soglia comunitaria, per il biennio 2016-2017, fissando in
209.000,00 €, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti
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pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'alt. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture è calcolato sull'Importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore,
comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare, l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità nel procedimento
amministrativo;
VISTO l'art. 36, comma 2), del D.Lgs.n. 50/2016 in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, in particolare, lett. a) che prevede, per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €, l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
VISTA la Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione
ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, che prevedono tra l'altro, che l'affidamento
diretto prende avvio con la delibera a contrarre, previa esecuzione di una indagine preliminare,
semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari;
VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., come modificato dalla legge 208/2015, il quale
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 € e fino alla soglia di rilievo
comunitario, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs.n. 165/2001, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSTATATO che è scaduto, in data 9 gennaio 2018, la licenza d’uso del software di protocollo informatico
attualmente in uso, per la gestione dei flussi documentali;

VERIFICATA la necessità di rinnovare la licenza software per un ulteriore anno;
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VERIFICATO che:
- Consip non ha attivato una convenzione per le specifiche esigenze dell’Ente;
- Non risulta possibile attivare apposita procedura di ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) della Consip SpA stessa in quanto non è presente come prodotto il pacchetto di
aggiornamento necessario per il software in utilizzo;

RITENUTA congrua l’offerta presentata dalla ditta Pianeta Software di Lichelli Massimo per un importo pari
a 300,00 euro/anno IVA esclusa;

DETERMINA

1. Di affidare, mediante affidamento diretto, alla ditta Pianeta Software di Lichelli Massimo, la fornitura in
oggetto;
2. Di dare atto che il CIG assegnato per la fornitura sono :
- ZE021B0E9A;
3. Di impegnare la spesa complessiva di €. 300,00 IVA esclusa come di seguito indicato:
- € 300,00

al Capitolo 37.3022 del Bilancio 2018, avente ad oggetto “SERVIZI INFORMATICI

PROFESSIONALI” che presenta sufficiente disponibilità;
4. Di dare atto che le Ditte provvederanno a comunicare il corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche come richiesto dall’art. 3, comma 7 della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
di cui al citato articolo, per la regolarità del contratto di fornitura che sarà stipulato;
Di fare espressamente presente:
- che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Stefano Vellone;
- che il procedimento ha inizio il 12/01/2018;
- che il termine previsto del procedimento è il 30/01/2018 (salvo cause di forza maggiore);
- che il sottoscritto, dovrà avere la responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Vellone)

