Prot. 88/20/I/D
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 9
IL RESPONSABILE ICT

VISTA

VISTA

la Procura speciale del 9 novembre 2018 Rep. 2957 (raccolta n. 2471) registrata a Livorno in
data 13 novembre 2018 con la quale è stata nominato procuratore di Rea Impianti S.r.l.
Unipersonale, la Dott.ssa Laura Scarponi, con conferimento alla medesima dei poteri inerenti
l’attività relativa all’ICT, per un importo inferiore a Euro 40.000,00;
la rilevazione del fabbisogno attuale nonché gli atti di indirizzo e gestionali
conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire, mediante affidamento di
appalti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alle necessità di Rea Impianti S.r.l.
Unipersonale;

VISTO

lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32, comma 2, ultima parte, 35 e 36 comma 2 lettera
a, che consentono per i contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00 il ricorso
all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTI

i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento
di contratti pubblici

VISTO

l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare il comma 9bis, che prevede che "le stazioni
appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del
criterio del minor prezzo [..]”

RITENUTO

che sussiste il fabbisogno relativo al servizio di integrazione tra la piattaforma di eprocurement Appalti & contratti ed il software gestionale contabilità Aliante Enterprise
fornito da Alphateam attualmente in uso presso Scacigliato Srl e che occorre senza indugio
provvedere all'acquisizione per stabilire un’interfaccia di scambio tra le due piattaforme
informatiche e consentire l’uniformità di dati e lo scambio degli stessi ;

TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00 e pari a Euro 3.100,00
oltre Iva;
DATO ATTO

che tale importo è stato determinato tenendo conto, come per legge, degli oneri relativi a
sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, sono contenuti nei

documenti progettuali e contrattuali a base di gara), nonché dei prezzi standardizzati ai fini
del contenimento della spesa pubblica
CONSIDERATO che la piattaforma di e-procurement è gestita dall'Operatore Maggioli Spa con constatazione,
da parte di Scapigliato Srl, della conformità alle previsioni contrattuali e senza contestazioni
di non conformità o inadempimento rilevanti, risultando adeguati gli standard qualitativi
dell'esecuzione rispetto a quelli prescritti, dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale;
RITENUTO

che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano
di rivolgersi al detto soggetto, senza necessità di interpellare altri operatori economici,
tenuto altresì conto delle ragioni di attuale necessità e urgenza e quindi di poter
legittimamente individuare quale affidatario detto Operatore Economico

STABILITO

il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 3.100,00 oltre Iva;

RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria

DATO ATTO

della nomina del RUP nella Dott.ssa Laura Scarponi;

ACCERTATA

la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acquisizione predetta

DETERMINA

che si dia corso all'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di integrazione tra la
piattaforma di e-procurement Appalti & contratti ed il software gestionale contabilità Aliante Enterprise
fornito da Alphateam – CIG: ZAF2B9B9FB è affidato all’operatore Maggioli Spa
il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è nominato nella persona di Daniela Chionetti;
Il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale aziendale, cui è
a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a:
•
•
•
•
•
•
•

acquisizione di CIG in modalità smart;
predisposizione/compimento degli atti necessari all'affidamento;
affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa applicabile;
post-informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge;
sottoscrizione del contratto;
convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione;
direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti

Questi i termini dell'affidamento:
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•

contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di integrazione tra la piattaforma di eprocurement Appalti & contratti ed il software gestionale a Aliante Enterprise fornito da
Alphateam

•

Importo totale: € 3.100,00 oltre Iva

Il contratto sarà sottoscritto dal Responsabile ICT, Dott.ssa Laura Scarponi.
Firmato digitalmente da:SCARPONI LAURA
Data:17/01/2020 11:40:00
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