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DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n.13/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE  DEI SERVIZI DI 

ASSISTENZA  MANUTENZIONE E SPECIALISTICA DEL SISTEMA GESTIONE- E-

PROCUREMENT (PROCEDURE DI GARA INTEGRATO CON IL SIAB DELLA RE-

GIONE BASILICATA) ALLA DITTA PUBLISYS SPA, CON TRATTATIVA DIRETTA 

SULLA PIATTAFORMA MEPA.   

 

 

 

 

 

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; 
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- l’ATER  al fine di adeguarsi ai sempre più puntuali e stringenti  adempimenti, previsti dalla vigente nor-

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

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

guato all’ intero ciclo delle procedure di gara ; 

- per tale scopo, con determinazione del direttore n.36 del 13/04/2016 è  stata 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 tutte le forniture e le attività previste  sono state regolarmente  eseguite secondo le modalità  e le 

condizione previste nella citata determinazione n.36/2016; 

- che in tale affidamento era previsto, tra l’altro, la manutenzione adeguativa e correttiva del sistema gra-

tuita per n. 12 mesi  a far data dal 13/04/2016 e fino al 12/04/2017; 

ATTESO  

- che, l’ATER ,nella sua qualità si stazione appaltante, gestisce  procedure di gara e svolge le conseguenti 

attività contrattualistiche; 

- che occorre, pertanto, dotarsi di un servizio di assistenza e manutenzione dell’intero “Sistema Informati-

vo per  la Gestione di Gare e Contratti” integrato con il SIAB e relative attività di affiancamento e sup-

porto operativo volto anche al monitoraggio degli adempimenti periodici relativi alle procedure di gara 

gestite dall’Azienda;  

- che tale servizio abbia una durata triennale al fine di assicurare continuità ed efficacia del sistema;  

- che, in virtù delle attività precedentemente effettuate per tale servizio e,sulla scorta delle giornate di af-

fiancamento e supporto di personale specialistico, è stato stimato un importo, soggetto a ribasso, di € 

39.500,00  per il tiennio  dal 01/01/2018 al 31/12/2020_secondo il seguente prospetto: 

SERVIZIO DI ASSISTENZA  E MANUTENZIONE AL SOFTWARE APPLICATIVO: 

Prodotto/Servizio 

Periodo Assistenza  

01/10/2017 

30/09/2020 

€ 5.000,00 annui 

 

     Sistema Gestione E-Procurement € 15.000,00 annui 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ORGANIZZATIVA 

Servizi  

• Servizio di Assistenza Specialistica normativa/legislativa  

• Assistenza Organizzativa al fine di ottimizzare le attività informatiche 

dell’Ente a fronte di adempimenti Legislativi  

[Min.- max.] 20 -

25gg/uomo all’anno 

€ 24.500,00 

  

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 (OMISSIS) le Autorità indipendenti e, comunque, le ammini-

strazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-

zioni”; 

RICHIAMATO l’art.1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dall’art.7, comma 2 del 

D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n.94/2012 che testualmente recita: “Dal 1° luglio 2007, le ammini-
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strazioni statali centrali e periferiche, (OMISSIS) per gli acquisti di beni e servizi 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 ob-

blighi previsti al comma 449 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 so-

glia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 

ATTESO: 

− che l’ulteriore normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, di cui al D.L. n. 95/2012, convertito 

in L. n.135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telemati-

ci 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 provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposi-

zione dalla Consip SpA; 

− 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; 

DATO ATTO che, nel rispetto delle predette disposizioni di legge di cui sopra, l’ATER Potenza ha provve-

duto alla registrazione nel sistema di convenzioni Consip SpA e del Mercato Elettronico per Pubbliche Am-

ministrazioni (MEPA); 

− l’Azienda ha in uso il software  per la gestione delle procedure di gara integrato con il SIAB della Re-

gione Basilicata della Ditta Publisys SpA;  

− 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; 

− l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al ci-

tato art.36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rota-

zione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese; 

− nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare la nuova procedura di “Trattativa Diret-

ta”, che si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, ri-

volta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto 

generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica e che 

tale trattativa viene indirizzata ad un unico fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:  

● affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) - D.lgs. 

50/2016; 

● procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi 

dell'art.63 D.lgs. 163/2006  (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e 

Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione); 

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce le tempistiche permettendo pro-

cedure più immediate nell’acquisto della fornitura; 

VERIFICATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip non esiste la convenzione avente ad 

oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre; 

RITENUTO  

− di Procedere alla trattativa diretta sul MEPA di Consip SpA, per la fornitura del servizio innanzi indica-

to;  

− di negoziare la fornitura con la Ditta Publisys SpA - con sede in Contrada Santa Loja snc - 85050 Tito 

(PZ) - P.I. 00975860768, ponendo come prezzo base d’offerta la somma di € 39.000,00 iva esclusa; 
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VISTE le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, adot-

tate dal Consiglio dell’Autorità, con Determinazione n.1097 del 26/10/2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mer-

cato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

CONSIDERATO che l’offerta tecnico economica della Società Publisys S.p.A. per  i servizi di assistenza  

manutenzione e specialistica del sistema gestione- e-procurement (procedure di gara integrato con il siab del-

la regione basilicata)  risponde alle caratteristiche richieste dall’Azienda e che, come si evince dall’allegato 

prospetto riepilogativo dei costi, il suo costo è stato ribassato a € 38.040,00 oltre IVA; 

ACCERTATO che la spesa di € 38.040,00 oltre IVA, per la fornitura in oggetto trova capienza nei capitoli 

denominati “Acquisti sistema informativo” e “Gestione sistema informativo” del Bilancio di Previsione 

2018; 

ACQUISITO dall’ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG), il seguente codice CIG: ZB2224D420; 

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; 

RILEVATO che alla spesa, determinata col presente provvedimento, si provvederà dopo l’avvenuta installa-

zione e avviamento del software;  

VISTA  l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di affidare, per il triennio 2018-2020 i servizi di assistenza  manutenzione e specialistica del sistema ge-

stione- e-procurement (procedure di gara integrato con il siab della regione basilicata)  alla ditta Publisys 

S.p.A. di cui alla “Trattativa con un unico Operatore Economico” n. 396597 del 02/02/2018 ,  allegato al pre-

sente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per l’importo netto di €. 38.040,00 oltre iva al 22% 

; 

3) di impegnare a tal fine l’importo di € 38.040,00  oltre € 8.368,80 per iva al 22% CIG: ZB2224D420; 

4) di dare atto che il perfezionamento dell’impegno avverrà dopo l’acquisizione del D.U.R.C., previa sotto-

scrizione della lettera d’ordine.  
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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.13/2018 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTEN-

ZA  MANUTENZIONE E SPECIALISTICA DEL SISTEMA GESTIONE- E-

PROCUREMENT (PROCEDURE DI GARA INTEGRATO CON IL SIAB DELLA RE-

GIONE BASILICATA) ALLA DITTA PUBLISYS SPA, CON TRATTATIVA DIRETTA 

SULLA PIATTAFORMA MEPA.   

 

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 

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: 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

Data ____________                              F.to Vincenzoi 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 

 

 

 

 

 

 

 


