COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

COPIA

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

485
29/12/2017

NUMERO DI SETTORE

187

CIG Z541F94082 AFFIDAMENTO DIRETTO A PASUBIO TECNOLOGIA SRL
DI SCHIO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE
RISULTATI
ELETTORALI
SIPAL
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

RICHIAMATE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si
è approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 ed il
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 e i relativi allegati;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2017 con la quale si
approva il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 201/2019.
ASSUNTA la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2017;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16/12/2014 con la quale si approvava
la bozza di convenzione con Pasubio Tecnologia s.r.l. per la gestione del servizio
informatico-reti-dati-fonia
con
gestione in house providing periodo 01/01/2015 –
31/12/2018;
– la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 dello 22.12.2014 con quale si approvava la
nuova Bozza di Convenzione con la società Pasubio Tecnologia srl per la gestione del
servizio
informatica-rete-dati-fonia
gestione
in
House
per
il
quadriennio
01.01.2015/31.12.2018 nella quale è previsto, tra le altre competenze della Società in
House, anche quello di occuparsi degli acquisti di materiale informatico e quello di
progettazione e realizzazione di interventi di carattere informatico;
Preso atto che il programma “ELIGO” per la gestione dei risultati elettorali è in dismissione
e che la Pasubio Tecnologia ha individuato quale nuovo strumento per il servizio in oggetto il
software denominato “SIPAL”;
Ritenuto opportuno procedere all'acquisto di forniture informatiche non fornite direttamente
dallo Stato e necessarie per garantire la verifica ed il controllo dei risultati elettorali, oltre
all'immediata consultabilità on line degli stessi da parte dei cittadini;
Confermato che il Dlgs.vo 50/2016 agli art. 5 e 192 disciplina il “in house providing” e che
l'art 5 prevede che possa darsi seguito agli affidamenti in house :
-da parte di una amministrazione aggiudicatrice a favore di un soggetto da essa controllato;
-da parte del soggetto controllato a favore dell'Amministrazione che lo controlla;
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-da parte di una amministrazione aggiudicatrice a favore di un soggetto indirettamente
controllato;
che, per contro rispetto agli adempimenti di cui all'art. 192 del Dlgs.vo 50/2016, è
intervenuto il comunicato del Presidente ANAC del 03/08/2016 disponendo, nelle more della
definizione da parte dell'ANAC dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo delle
amministrazioni aggiudicatrici, la non pregiudizialità ad operare con gli affidamenti in house
da parte delle Amministrazioni stesse ovviamente nel rispetto dei presupposti legittimanti
previsti dall'art. 5;
Preso atto, pertanto, che risultano soddisfatti i requisiti normativi per poter procedere
all'affidamento “in house providing” a favore della società partecipata Pasubio Tecnologia
srl e che in particolare, per quanto concerne il comma 2 dell'art. 192 l'affidamento in
questione ottimizza l'impiego delle risorse pubbliche impegnate in quanto:
– Pasubio Tecnologia srl, come precisato nella propria offerta provvederà all'acquisto delle
attrezzature attraverso il Mepa e quindi al prezzo più conveniente sul mercato;
– La realizzazione della fornitura da parte società Pasubio Tecnologia srl consente
l'affiancamento parziale del nostro personale tecnico manutentivo stante il previsto utilizzo
delle sottostrutture esistenti e personale che, necessariamente dovrà provvedere, nel tempo
alle manutenzioni periodiche con indubbio beneficio sia in termini economici che di risultato;
– il disporre di una eventuale assistenza informatica praticamente “continua” e senza
necessità di procedere a contratti di manutenzione (in considerazione del fatto che il
personale tecnico di Pasubio Tecnologia srl si interfaccia quasi quotidianamente on line con
gli uffici comunali e con il servizio tecnico in particolare stante la gestione degli applicativi e
dell'intero sistema informatico di cui è dotata l'Amministrazione Comunale) costituisce un
importante obiettivo di economicità e di qualità del servizio;
Ritenuto di precisare quanto segue:
- La finalità del presente provvedimento: affidare tramite la procedura “in house providing”
alla Società partecipata Pasubio Tecnologia srl il servizio di fornitura e installazione
software “SIPAL” per la gestione dei risultati elettorali;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento del servizio: installazione software come da condizioni
riportate nell'offerta prot. n. 3692 del 10/03/2017 agli atti dell'Ufficio Servizi demografici;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento, da parte del responsabile del
Procedimento, in house providing a società partecipata ai sensi degli art. 5 e 192 del Dlgs.vo
50/2016;
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: come da condizioni riportate nell'offerta
agli atti;
- Il pagamento delle prestazioni: a seguito di regolare fattura elettronica, entro 30 giorni dalla
data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso previa configurazione e
collaudo del sistema da effettuarsi a cura di Pasubio Tecnologia srl;
Visto il preventivo, prot. n. 3692 del 10/03/2017, pervenuta dalla società Pasubio Tecnologia
srl nel quale viene proposto per il programma in oggetto la somma di € 1.525,00 per
l'applicativo e € 518,50 quale canone annuo da inserire in convenzione dal 2018 per
assistenza e manutenzione, IVA esclusa e così per complessivi € 2.493,07 (iva
compresa);
Atteso che la procedura oggetto del presente provvedimento non è soggetta agli obblighi
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/201, relativa ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche in quanto gli stessi vengono osservati dalla
Società Pasubio Tecnologia srl, affidataria della fornitura;
Richiamata la normativa vigente in materia di affidamenti, trasparenza e anticorruzione e
tracciabilità:
- Art. 192 TUEL;
- Codice civile
- Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
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- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
- Legge 190/2012 art. 32
- Dlgs 33/2013
- Legge 7 agosto 2012, n. 135,
- Legge 208/2015 Art.1 comma 503 (Legge di Stabilità 2016)
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
Per quanto in premessa specificato:
1. di approvare il preventivo di spesa in oggetto e di affidare “in house providing” alla
Società partecipata Pasubio Tecnologia srl il servizio di fornitura e installazione software
denominato “SIPAL” per la gestione dei risultati elettorali;
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.860,50, iva compresa, al Capitolo al
capitolo 01111.03.0110 - PASUBIO TECNOLOGIA SRL ASSISTENZA TECNICA RETE
INFORMATICA del bilancio 2017/2019 annualità 2018;
3. di dare atto che le seguenti spese relative canoni annuali saranno inserite nel canone
relativo all'anno 2018 per i seguenti importi:
–
€ 372,10 manutenzione sw canone annuo 2018 – Bilancio 2018;
–
€ 260,47 assistenza canone annuo 2018 – Bilancio 2018
4. di dare atto che il presente affidamento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente in materia, trattandosi di affidamento a Società in house e
che per l'affidamento della fornitura di cui alla presente determinazione si ritiene sufficiente
lo scambio di lettera commerciale che costituisce contratto secondo l'uso del commercio
secondo quanto disposto dall'art. 17 del RD 18 Novembre 1923 n° 2440;
5. di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare
fattura elettronica entro 30 giorni dalla data di accettazione della stessa previa
configurazione e collaudo del sistema da effettuarsi a cura di Pasubio Tecnologia srl;
di inviare il presente provvedimento alla Pasubio Tecnologia s.r.l. con sede legale a Schio in
via 29 Aprile n. 6.
Santorso, 21/12/2017

Il Responsabile Settore Affari Generali
F.to Sperotto Dr.ssa Elisa
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REGISTRAZIONE CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo
01111.03.0110

Anno
Descrizione Imp.
2018 CIG Z541F94082 AFFIDAMENTO DIRETTO A
PASUBIO TECNOLOGIA SRL DI SCHIO DELLA
FORNITURA ED INSTALLAZIO

Importo
Imp.
1.860,50 172616

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 29/12/2017

Importo

Acc.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Zattra M. Giliola

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 16/01/2018 al 31/01/2018.
L'Incaricato
F.to Marzari Antonella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Santorso 16/01/2018

Trasmessa copia a:
 Consiglio Comunale
 Giunta Comunale
 Sindaco
 Segretario Comunale
 Assessore _______________________
 Albo Comunale
 Biblioteca
 Villa Miari

L'Incaricato
Marzari Antonella

 Servizio Ragioneria
 Servizio Segreteria
 Servizio Edilizia Pubblica
 Servizio Edilizia Privata
 Servizio Tributi
 Ufficio Personale
 Ufficio Anagrafe
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