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OGGETTO: Rinnovo licenza d’uso soﬂware gestione albo informatizzato
gare
telematiche

Acquisto diretto servizio su MEPA fornitore

—

DigitalPA S.r.l.

—

Liquidazione - CIG ZD92F05800

IL RESPONSABILE

Geom. Salvatore Zabelli

Premesso:

-che con determinazioni presidenziali n. 13 e n. 14 del 21.10.2020 il Presidente dell’Unione dei
Comuni ‘“Platani-Quisquina-Magazzolo” ha nominato lo scrivente, rispettivamente,
Responsabile
del Settore III e IV dell’Unione e Responsabile della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C…).
Riconosciuta, pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione.

Considerato:

-che con delrberaztone della Giunta dell’Unione dei Comum “Platani-Qursqulna-Magazzolo" 7
n.
del 06.04.2013 è stata decisa la costituzione
presso questo Ente di una Centrale di Committenza
(C.U.C.);
-che con deliberazione n. 25 del 07.07.2014 la Giunta dell’Unione ha stabilito di
adeguare il
funzionamento della costituita Centrale Unica di Committenza alle nuove disposizioni introdotte
a
modiﬁca dell’art. 33, comma 3-bis del Decreto Legislativo 163/2006 ed
approvato, altresi, lo
schema per l’istituzione, organizzazione e funzionamento in forma associata dell‘ufﬁcio del
servizio gare per l’afﬁdamento di lavori pubblici, acquisizione di beni e servizi;
-che con deliberazione n. 5 del 16.02.2015 la Giunta dell’Unione ha
preso atto, altresì, dei
provvedimenti adottati dai Comuni convenzionati, stabilendo, pertanto, l’attivazione deﬁnitiva
dell’ufﬁcio del servizio gare presso questo Ente;
-che questa Unione, sede della Centrale Unica di Committenza, nell‘obiettivo innovativo dell’eprocurement pubblico e nel rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 44 del Decreto Legislativo n.
50/2016 (codice dei contratti) ﬁnalizzato, tra l’altro, alla digitalizzazione delle
procedure di tutti i
contratti pubblici e rendere interoperabili i dati delle pubbliche amministrazioni
per quanto riguarda
l’applicazione delle tecnologie a bandi, gare, processi di aggiudicazione ed acquisti, si è dotata a
mezzo della società DigitalPA del soﬁware per la realizzazione di una piattaforma telematica di e-

procurement ad uso esclusivo della C.U.C. ed implementata anche per i Comuni di Bivona,
Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina, aderenti all’Unione, ﬁnalizzata alla
iscrizione, qualiﬁca e gestione online di fornitori, professionisti, aziende esecutrici di lavori,
nonché, per la gestione informatizzata di bandi, negoziazioni, aste, con seduta di gara telematica in
conformità alla normativa in materia di contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016
,e,s.m.i.);
,
. ,
-che per continuare ad avvalersi della piattaforma telematica di che trattasi è stato ritenuto
necessario il rinnovo con la società DigitalPA della licenza d’uso in scadenza il 15.11.2020;
-che a tal ﬁne con deliberazione n. 25 del 30.10.2020 la Giunta dell’Unione ha assegnato alle
scrivente le risorse ﬁnanziarie pari ad € 8.845,00 con prenotazione della spesa all’intervento n.
10160201/1 del bilancio esercizio ﬁnanziario 2020.
Richiamata la propria determinazione n. 41 del 03.11.2020 con la quale si è proceduto
mediante mercato elettronico CONSIP con ordine diretto alla DigitalPA S.r.l. - P.IVA
03553050927, Via Tommaso D’Aoquino 18/A * 09100 Cagliari, al rinnovo della licenza d’uso
annuale del servizio, comprensivo di soﬁware in sans, per la gestione degli albi informatizzati e
gare telematiche ad uso esclusivo della C.U.C., istituita presso l’Unione dei Comuni “PlataniQuisquina-Magazzolo”, con implementazione anche per i Comuni di Bivona, Cianciana, San Biagio
Platani e Santo Stefano Quisquina, aderenti all’Unione, al costo di € 7.250,00 oltre IVA al 22% per
€ 1.595,00 e per un totale di € 8.845,00.
Atteso che la prestazione è stata regolarmente eseguita nel rispetto dei termini e delle
*condizioni prestabilite e che pertanto il credito maturato dalla ditta fornitrice risulta esigibile.
Vista la fattura n. E/717 del 16.1.2020 dell’importo complessivo di € 8.845,00, emessa dalla
DigitalPA S.r.l..
Rilevato che per l’acquisizione del servizio di che trattasi, su richiesta di questo Ente
all’ANAC, è stato attribuito il codice identiﬁcativo di gara : ZD92F05800.
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della società DigitalPA.
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000,
‘

DETERMINA

1.

Per quanto in premessa di emettere mandato dell’importo complessivo di € 8.845,00…
Di liquidare alla DigitalPA S.r.l. P.IVA

,

Via Tommaso D’Acquino 18/A *

09100 Cagliari la somma di € 7.250,00, IVA esclusa al 22%, per il rinnovo della licenza
d’uso del soﬁware per l’utilizzo della piattaforma di gestione dell’albo informatizzato gare
telematiche ad uso esclusivo della C.U.C., istituita presso l’Unione dei Comuni “PlataniQuisquina-Mag&zztîlo”, con implementazione anche per Comum diìîvona, branc1ana,
San Biagio ?lat@i Santo Stefano Quisquina, aderenti all’Unione;
”'
della
2. di accreditare la somma di cui sopra sul C/C
1

;

3. di autorizzare il versamento di € 1.595,00 per IVA, come per legge, trattenuta sulla fattura di

cui sopra;

4. di prelevare la somma di € 8.845,00 dall’impegno 207/2020 intenerito n. 10160201/1
assunto con determinazione dirigenziale n. 41 del 03.11.2020.
La presente determinazione, per meri ﬁni di pubblicità notizia degli atti, in omaggio al
principio della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione, sede della
Centrale Unica di Committenza, ed inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE III-IV SETTORE
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UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura ﬁnanzian'a, ai sensi dell’articolo 55,
comma 5, della L. 142/90 come modiﬁcato dalla L. 127/97
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Il presente ano è stato pubblicato all’Albo dell’Unione dal
Cianciana, lì

al

L’addetto dell’Unione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario dell Unione certiﬁca, su confonne attestazione dell’ addetto, che la
presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’ Albo Pretorio ondine
la
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stessa non sono pervenute opposizioni.

Il Segretario dell’Unione

