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STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZIONE  “GESTIONE  PATRIMONIO E RISORSE” 

 
       

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.36/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE 

PROCEDURE DI GARA INTEGRATO CON IL SIAB DELLA REGIONE BASILICATA. 
 
 
 
 
 
 
L'anno duemilasedici il giorno 13 ( tredici) del mese di Aprile, nella sede dell'ATER. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

arch. Michele BILANCIA, nominato con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 1 del 01/08/2014; 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO 
 
- che, al fine di gestire al meglio l’intero ciclo delle procedure di gara, ormai risulta necessario dotarsi di 

un applicativo adeguato; 
 
- che, peraltro, tale necessità è giustificata dagli stringenti e sempre più puntuali adempimenti, previsti dal-

la vigente normativa, con riferimento all’ANAC, al MEF, alla pubblicità dei dati da pubblicare nella se-
zione “Trasparenza” dei siti web delle amministrazioni; 

 
VISTO l’art. 5, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge n. 44/2012, il quale 
ha disposto che nell’art, 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni il 
comma 2 è sostituito dal seguente: “Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubbli-
ca, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici 
nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pub-
blicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 
2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del 
medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubbli-
ca italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla ba-
se delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comun-
que, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni”; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 7, comma 
2 del D.L. 52/2012 convertito nella Legge 94/2012 che testualmente recita: “Dal 1° luglio 2007, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordi-
ne e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e ser-
vizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione di cui dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 49 del presente articolo, le 
altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettro-
nici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 
 
ATTESO che la ulteriore normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. n. 
95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e 
agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del 
D.Lgs n. 165/2001: 
� la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come 

limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità 
del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

� l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti 
di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del con-
tratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa; 

ATTESO che l’Azienda rientra tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 57, commi 1 e 2, lettera b, del D. Lgs. n. 163/2006 il quale testualmente dispone che “1. Le sta-
zioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o 
determina a contrarre. 2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura e' consenti-
ta: …… b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”; 
 
CONSIDERATO che, nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti giuridici di cui al citato art. 57; 
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PRESO ATTO che il software, nell'ambito della tipologia dei beni giuridici, è classificato dall'art. 1 D. Lgs. 
29/12/92, n. 518, in quanto opera dell'ingegno di carattere creativo tutelabile dalla legge sul diritto d'autore 
(ex combinato disposto art. 2575 C.C. e artt. 1 e 2 legge 22/04/1941 n. 633, come modificati dal D.P.R. 
08/01/1979 N. 19 del D.lgs. 518/92) come bene immateriale;  
 
VISTO l’art. 1 del D. Lgs. n. 518/92  il quale dispone che “Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore 
come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artisti-
che ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399", tanto da garantire al prodotto un diritto di 
privativa industriale; 

CONSIDERATO che, per gli acquisti sotto soglia comunitaria da effettuarsi tramite il M.E.P.A., il sistema 
prevede la consultazione on line di un catalogo di prodotti e servizi offerti e la possibilità di scegliere quelli 
più rispondenti alle proprie esigenze attraverso la modalità di ordine diretto di acquisto o richiesta di offerta;  
 
Verificato che il software e i servizi da acquistare sono stati individuati sul M.E.P.A., nella categoria ICT 
2009, con il seguente dettaglio:  
- Licenza d'uso Piattaforma Gare e Lavori, Elenco Operatori economici, WS Vigilanza, Portale Appalti, 

Formulari europei, Automazione richiesta CUP, Automazione richiesta CIG, al costo complessivo di Euro 
2.600,00 (duemilaseicento/OO) oltre IVA;  

- Attività sistemistiche per la messa in funzione del sistema per n. lO gg/uomo di analista programmatore al 
costo complessivo di Euro 2.430,00 (duemilaquattrocentotrenta/OO) oltre IVA;  

- Attività di personalizzazione del sistema per n. 10 gg/uomo di analista programmatore al costo comples-
sivo di Euro 2.430,00 (duemilaquattrocentotrenta/OO) oltre IVA;  

- Formazione  on site  al personale dell'Ente per n. 20 gg/uomo di Formatore per un costo complessivo di 
Euro 5.120,00 (cinquemilacentoventi/OO) IVA esente;  

- Attività di affiancamento e cogestione per n. 35 gg/uomo consulente junior per un costo complessivo di 
Euro 11.200,00 (undicimiladuecento/OO) oltre IVA;  

- Attivazione Autocomposizione modelli per n. 25 gg/uomo analista programmatore per un costo comples-
sivo di Euro 6.075,00;  

- Manutenzione adeguativa e correttiva gratuita per n. 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto;  
- Assistenza remota tramite cali center costo a corpo Euro 1.000,00 (mille/OO) oltre IVA;  
 

RILEVATO che i prezzi e condizioni di cui sopra appaiono congrui e vantaggiosi per l'Amministrazione;  

PRESO ATTO 

- dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico che la società 
“Publisys s.p.a.”, con sede in Tito (PZ) alla C.da Santa Loja presenta prodotti con le caratteristiche idonee 
alle esigenze di questi Uffici; 

- che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire 
direttamente sul MEPA beni con le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso 
un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi 
presenti sul catalogo; 

RICHIAMATI l'art. 11, comma 2 ,del D .Lgs n. 163/2006 inerente la determinazione a contrarre e l'art. 125, 
comma 11, del D.lgs. n. 163/2006, in quanto la presente determinazione viene assunta anche ai sensi e per gli 
effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;  
 
ACQUISITO dall’ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG), il seguente codice CIG: Z381917FE8 
 

ACQUISITO l’ordine diretto di acquisto telematico n. 1164457 del 30.03.2016; 
 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.; 
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VISTO il “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia” approvato con  delibera 
dell’Amministratore Unico dell’ATER n.31 del 06.05.2008; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 46 del 29.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2016 e pluriennale 2016-2018; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1562  del 01.12.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 
comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Pre-
visione 2016 e pluriennale 2016-2018; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

 
VISTO il  parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile dell’Unità di Direzione “Gestione Patrimo-
nio e Risorse” in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui al presente provvedimento; 
 
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare alla Società PUBLISYS S.P.A., con sede in Tito (PZ) alla C.da Santa Loja la fornitura e 

l'avviamento di un Sistema Informatico per la Gestione di Gare e Contratti Integrato con il S.I.A.B. del-
l'Osservatorio dei Contratti Pubblici della regione Basilicata, come in premessa descritti per l’importo 
complessivo di € 30.855,00, oltre IVA per legge; 

2. di dare che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.6 della Legge n. 241/90 e dell’art. 
10 del D.Lgs n.163/2006 è l’avv. Vincenzo Pignatelli. 

 
La presente determinazione, costituita da n. 5 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di rego-
larità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni con-
secutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione. 
 

 
IL  DIRETTORE 

Arch. Michele BILANCIA 
 
 

F.to Michele BILANCIA 
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STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZIONE  “GESTIONE  PATRIMONIO E RISORSE” 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 36 /2016 

 
OGGETTO: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE 

PROCEDURE DI GARA INTEGRATO CON IL SIAB DELLA REGIONE BASILICATA. 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)                      F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6,  art. 71 del Reg. Org.. e art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006)) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-
LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________ 
UNITA’ DI DIREZIONE: 

“DIREZIONE” 
 

IL DIRETTORE 
(Arch. Michele BILANCIA) 

 
 

F.to Michele BILANCIA 
 

 
 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE RISORSE” 
IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 
 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

 


