COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O GABINETTO DEL SINDACO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 246 del 14/04/2021
Oggetto:

MANUTENZIONE CORRETTIVA E DI ADEGUAMENTO
CONNETTORE ESYLINK. IMPEGNO DI SPESA.

PER

IL

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021/2023”;

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale gestisce attraverso il software Jente l’intero ciclo
di vita dei documenti amministrativi e dei loro contenuti;
TENUTO conto che occorre provvedere alla manutenzione correttiva e di adeguamento per il
connettore Esylink di integrazione, per i servizi di supporto tecnico al sistema informativo Jente
e Alfresco, all’ Enterprise Content Management (ECM) open source Alfresco, per l’assistenza
tecnica remota ed helpdesk, affidato alla ditta Antica Bottega Digitale, Via Bologna, 14 e/f –
Arezzo;
VISTO che è necessario provvedere al mantenimento dei servizi informatici attivati presso codesto
Ente, per cui non appare né opportuno né conveniente dar luogo a soluzioni alternative che
comporterebbero la sostituzione dei prodotti già attivati con soddisfazione dell’amministrazione,
che ha potuto constatare funzionalità ed efficienza, causando ritardi e disservizi;
RITENUTO, per quanto sopra indicato, confermare il rinnovo del canone di assistenza per avere
una continuità operativa circa i prodotti software e le licenze in uso;

CONSIDERATO che l’art. 63, comma 2, lettera b) punto 3) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n.50, prevede la possibilità di stipulare contratti a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione
di un bando di gara: “quando ... i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2016 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che disciplina gli affidamenti di
servizi, il cui art. 36 comma 2, lett. a), dispone: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
VERIFICATO che l’affidamento viene eseguito in maniera diretta, nel rispetto dei requisiti di
carattere generale, perché è garantita una efficace integrazione tra applicativi forniti;
RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2015 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRECISATO quindi:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è migliorare, aggiornare gli applicativi informatici
per gestire in modo efficace ed efficiente la documentazione amministrativa;
b) che l’oggetto del contratto è l’affidamento per il periodo compreso tra il 01.01.2021 e il
31.12.2023 della manutenzione correttiva e di adeguamento per il connettore Esylink di
integrazione, per i servizi di supporto tecnico al sistema informativo Jente e Alfresco, all’
Enterprise Content Management (ECM) open source Alfresco, per l’assistenza tecnica remota ed
helpdesk, per l’importo complessivo annuale di € 4.000,00, al netto dell’IVA 22%, ovvero di €
4.880,00, IVA 22% inclusa;

c) che la scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando, ai sensi dell’articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 3 lettera b), dal momento che il
cambiamento di fornitore obbligherebbe l’amministrazione ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6,
del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché
causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che il servizio di manutenzione correttiva e di
adeguamento per il connettore Esylink è negoziabile in Me.P.A. nella sezione Servizi/Servizi per
l'information & communication technology;
RITENUTO pertanto necessario affidare il servizio di manutenzione correttiva e di adeguamento
per il connettore Esylink all’ Antica Bottega Digitale s.r.l., con sede ad Arezzo in via Bologna 14
e/f - Partita IVA: 01448970515, tramite trattativa diretta nella piattaforma per gli acquisti in rete
della P.A. per l’importo triennale complessivo di € 12.000,00, al netto dell’IVA, e di € 14.640,00
IVA 22% inclusa, CIG: Z08311AC93;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA:
1°) DI DICHIARARE le premesse far parte integrante del presente atto;
2°) DI APPROVARE la procedura di affidamento illustrata in premessa, dando atto che
a) che il fine che il contratto intende perseguire è migliorare, aggiornare gli applicativi informatici
per gestire in modo efficace ed efficiente la documentazione amministrativa;

b) che l’oggetto del contratto è l’affidamento, per il periodo compreso tra il 01.01.2021 e il
31.12.2023, della manutenzione correttiva e di adeguamento per il connettore Esylink di
integrazione, per i servizi di supporto tecnico al sistema informativo Jente e Alfresco, all’
Enterprise Content Management (ECM) open source Alfresco, per l’assistenza tecnica remota ed
helpdesk, per l’importo complessivo annuale di € 4.000,00, al netto dell’IVA 22%, ovvero di €
4.880,00, IVA 22% inclusa;
c) che la scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando, ai sensi dell’articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 3 lettera b), dal momento che il
cambiamento di fornitore obbligherebbe l’amministrazione ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
d) che l’acquisizione del suddetto servizio avviene mediante trattativa diretta all’interno del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando Servizi/ servizi per l'Information &
Communication Technology;
3°) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 14.640,00 (IVA 22% inclusa) per l’intero
periodo di durata del contratto, ovvero di € 4.880,00 annui (IVA 22% inclusa) negli esercizi
finanziari 2021/2022/2023, AFFIDANDO il servizio di manutenzione correttiva e di adeguamento
per il connettore Esylink all’Antica Bottega Digitale s.r.l., con sede ad Arezzo in via Bologna
14 e/f - Partita IVA: 01448970515;
4°) DI DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la
tracciabilità dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG: Z08311AC93;
5°) DI DARE ATTO che la spesa conseguente agli impegni assunti con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi 2021/2022/2023;
6°) DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1°
comma, della legge 241/90 ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il titolare di P.O. Eros
Gregorini, in servizio presso l'Area Cultura, Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura, presso il
quale può essere visionata la documentazione concernente il presente procedimento;
7°) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
8°) PREVEDERE per l’acquisizione del servizio in parola una spesa di € 14.640,00, IVA
22% inclusa, che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

Impegno

2022

Impegno

2023

01.11.1
4.880,00
1.03.02.19.999
SERVIZI INFORMATICI GABINETTO DEL SINDACO

Z08311AC9
3

01.11.1
4.880,00
1.03.02.19.999
SERVIZI INFORMATICI GABINETTO DEL SINDACO

Z08311AC9
3

01.11.1
4.880,00
1.03.02.19.999
SERVIZI INFORMATICI GABINETTO DEL SINDACO

Z08311AC9
3

1174/9

1174/9

1174/9

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

