Repertorio AA/IT/5 del 17/01/2022

Consiglio Regionale dell’Abruzzo

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Servizio Informatica
Oggetto:

Capitolo

Assistenza specialistica per i sistemi Microsoft - Determinazione a contrarre - Impegno di
spesa
Ditta: Proge-Software s.r.l. - P.IVA: 01671671004 - C.F. 07033890588
Importo affidamento: 14.400,00 oltre IVA 22%
Importo impegno: 17.568,00 di cui 5.856,00 euro - CAP. 4017.7 annualità 2022, 2023 e
2024
CIG: Z4A34B87AD
Beneficiario
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PREMESSA
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’articolo 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", che, per gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, obbliga le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione a ricorrere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a
disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori. Le amministrazioni possono procedere ad acquisti
autonomi di beni e servizi informatici di connettività esclusivamente qualora il bene o il servizio non sia
disponibile in strumenti di acquisto e negoziazione di Consip o dei soggetti aggregatori o non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione o in caso di necessità ed urgenza
comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa e comunque solo a seguito di
apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, dandone comunicazione all’ANAC e
all’AGID;
Considerato che la società Proge-software s.r.l. ha provveduto ad installare e configurare gli applicativi
Microsoft System Center Configuration Manager e ha effettuato gli upgrade dei Domain Controller;
Ritenuto necessario l’intervento di personale specializzato per manutenere ed aggiornare i sistemi su indicati
e per provvedere alla fase di tuning della piattaforma di SCCM attualmente in uso;
Considerata la necessità di attivare, per le predette attività, un apposito contratto di manutenzione ed
assistenza specialistica ;
Dato atto che l'operatore economico Proge-Software Srl è già a conoscenza dei sistemi installati e che ha reso
disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel bando "Servizi", Categoria "Servizi
per l'Information & Comunication Technology" l'offerta relativa la fornitura di Servizio di consulenza
specialistica di cui è possibile l'acquisizione mediante Ordine diretto di Acquisto, per una spesa complessiva
di 14.400,00 euro oltre IVA del 22% da fruire in 30 giornate messe a disposizione sino al 31 dicembre 2024;
Viste le previsioni dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 inerenti gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

Dato atto, pertanto, che l’affidamento dei servizi manutentivi di cui al presente atto rientra nella casistica di
cui al richiamato art. 36;
Vista la dichiarazione di accettazione della clausola di pantouflage e del Patto d'integrità, acquisita agli atti;
Vista l'attestazione di regolarità contributiva con protocollo INPS_28215601 del 18 ottobre 2021 e scadenza
validità 15 febbraio2022;
Verificata l'assenza del conflitto d'interesse in attuazione della normativa vigente in materia di prevenzione
della corruzione e del PTCP 2020-2022;
Considerato che l’affidamento di cui al presente atto ha natura obbligatoria in quanto trattasi di obblighi
contrattuali necessari a garantire il corretto espletamento e la continuità operativa dell’attività istituzionale;
Si propone:
- di approvare la bozza dell'ordine Diretto di acquisto n. 6579543 del 05 gennaio 2022, per una spesa
complessiva di 14.400,00 euro oltre IVA al 22%;
- di procedere all'affidamento dei servizi "Assistenza specialistica sui prodotti microsoft", per una spesa
complessiva di 14.400,00 euro oltre IVA al 22%, all'operatore economico Proge-software S.r.l., al momento
della formalizzazione dell'ordine;
- di impegnare la somma di € 17,568,00 di cui € 5.856,00 sul capitolo 4017.7 per gli esercizi finanziari 2022,
2023, 2024;
IL DIRIGENTE
a) Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”;
b) Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del
Consiglio Regionale”;
c) Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
d)
Vista la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";
e)
Visto il regolamento di contabilità approvato in sede deliberante della Prima Commissione
Consiliare con atto n. 2 del 30 aprile 2015;
f)
Visto il verbale n. 62/2 del 30/12/202 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario 2022 –
2024";
g)
Vista e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento;
h)
Richiamate le previsioni dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016.
Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti,
DETERMINA
- di approvare la bozza dell'ordine Diretto di acquisto n. 6579543 del 05 gennaio 2022, per una spesa
complessiva di 14.400,00 euro oltre IVA al 22%;
- di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei
servizi "Manutenzione ed Assistenza specialistica sui prodotti microsoft", per una spesa complessiva di
14.400,00 euro oltre IVA al 22%, all'operatore economico Proge-software S.r.l., al momento della
formalizzazione dell'ordine;
- di impegnare la somma la somma di € 17,568,00 di cui di € 5.856,00 annuo sul capitolo 4017.7 per gli
esercizi finanziari 2022, 2023, 2024;
Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali, ufficio Bilancio e
stipendi, per i provvedimenti di competenza.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
MARCO POLIDORO
Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

