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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n.12/2018 

 

 

 

OGGETTO: SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA INTEGRATO CON 

IL SIAB DELLA REGIONE BASILICATA. MAGGIORI ONERI PER ATTIVITA’ DI 

AFFIANCAMENTO GESTIONE GARE IN CORSO. DITTA PUBLISYS SPA – TITO 

SSCALO (PZ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 14 ( quattordici) del mese di Febbraio, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ 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 l’ATER  al fine di adeguarsi ai sempre più puntuali e stringenti  adempimenti, previsti dalla vigente 

normativa, con riferimento all’ANAC, al MEF, alla pubblicità dei dati da pubblicare nella sezione “Tra-

sparenza” dei siti web delle amministrazioni, ha inteso dotarsi di un applicativo (sistema informatico) 

adeguato all’ intero ciclo delle procedure di gara ; 

- che per tale scopo, con determinazione del direttore n.36 del 13/04/2016 è  sta affidata alla ditta “PU-

BLISYS S.P.A.” con sede in   Tito (PZ) alla C.da Santa Loja la fornitura e le connesse attività sistemisti-

che per l’installazione l'avviamento di un Sistema Informatico per la Gestione di Gare e Contratti Inte-

grato con il S.I.A.B. dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della regione Basilicata per un importo di € 

30.855,00, oltre IVA per legge 

- che l’affidamento prevedeva la fornitura del  software, nonche’ le seguenti ed ulteriori attività:  

• 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 programmato-

re 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 com-

plessivo 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 comples-

sivo 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 com-

plessivo 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;  

- che tutte le forniture e le attività previste  sono state regolarmente  eseguite secondo le modalità  e le 

condizione previste nella citata determinazione n.36/2016; 

RILEVATO: 

- che nel corso dell’espletamento delle attività e procedure si è reso necessario utilizzare il personale addet-

to alla formazione della ditta PUBLISYS  SPA anche per le procedure di gara già in corso da parte 

dell’Azienda e non previste nell’affidamento suddetto; 

- che pertanto sono risultate  maggiori giornate di utilizzo di risorse umane specialistiche della Publisys  per 

una  spesa ulteriore di €.5.235,00= secondo il seguente prospetto 

 

Attività  
gg 

 previste 
gg  

erogate 
gg/- 

paramentro  
giornata 

 

differenza 

ATTIVITA SISTEMISTI-

CHE 
10 6 - 4 

          243,00 €        - € 972,00   

ATTIVITA’ DI PERSONA-

LIZZAZIONE 
10 14 + 4 

          243,00 €        + € 972,00   

FORMAZIONE ON SITE 20 17 - 3            256,00 €         -  € 768,00  

AFFIANCAMENTO 35 53 + 18           320,00 €       + € 5.760,00   

AUTOCOMPOSIZIONE 

MODELLI 
25 26 +1  

          243,00 €        +  €  243,00  

TOTALI 100 116 + 16        +€ 5.235,00   

  CONSIDERATO: 

-  che il maggior importo di € 5.235,000 è stato determinato con l’applicazione degli stessi i costi unitari 

delle giornate lavorative dell’ affidamento principale di cui alla determina del direttore n. 36 del 

13/04/2016; 
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- che occorre, pertanto, ratificare l’affidamento delle maggiori attività  per € 5.235,00= a favore della ditta  

“PUBLISYS S.P.A.”; 

- che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 36.090,00= oltre iva al 22%; 

-  l'art.36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli Appalti prevede che l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite l’affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

-  che, nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti giuridici di cui al citato art. 36; 

-  RILEVATO che i costi unitari applicati alle maggiori giornate lavorative sono gli stessi dell’ affidamento 

principale di cui alla determina del direttore n. 36 del 13/04/2016; 

ACQUISITO dall’ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG), il seguente codice CIG: ZDE224D33D; 

VISTA la legge Regionale 24/06/1996 n.29 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.02.1996; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016; 

VISTA 

- la propria determina n.71/2016 con la quale si è  provveduto ad assegnare  il personale alle singole 

UU.DD.; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo  dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi diri-

genziali; 

- VISTA la delibera dell’A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018 e pluriennale 2018-2020; 

- VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1321  del 06.12.2017, 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 Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

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 approvare ed impegnare la spesa di € 5.235,000= oltre iva al 22% per € 1.151,70= e quindi per 

complessivi € 6.386,70 = per maggiori oneri per attività di supporto nelle procedure di gara in corso 

nell’Azienda  da parte della a Società PUBLISYS S.P.A., con sede in Tito (PZ) alla C.da Santa Loja; 

CIG: ZDE224D33D; 

2.  di ratificare l’affidamento  delle maggiori attività alla ditta Società PUBLISYS S.P.A., con sede in 

Tito (PZ) alla C.da Santa Loja per l’importo di   € 5.235,000= oltre iva al 22% ; 

3. di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione delle suddette  su presentazione di  

regolare fattura. 

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, oltre l’allegato, è immediatamente esecutiva e sarà pub-

blicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla 

sua catalogazione e conservazione. 

IL DIRETTORE 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

DELIBERA  N.12/2018 

 

OGGETTO: SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA INTEGRATO CON 

IL SIAB DELLA REGIONE BASILICATA. MAGGIORI ONERI PER ATTIVITA’ DI 

AFFIANCAMENTO GESTIONE GARE IN CORSO. DITTA PUBLISYS SPA – TITO 

SCALO (PZ). 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Giuseppe PALAZZO)                                 F.to Giuseppe PALAZZO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.; art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(geom. Giuseppe PALAZZO) 

F.to Giuseppe PALAZZO 

 

 

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: 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

Data ____________                               F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

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

 

_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE:  

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

Data ____________                              F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

 

 

  


