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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 133 del 13/02/2020
SETTORE PATRIMONIO, ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Affidamento diretto, di durata semestrale, del servizio di assistenza e manutenzione del
software di contabilità finanziaria base, bilancio, rendiconto di gestione, contabilità iva, sostituto d’imposta
e previdenza, contabilità economica, collegamento tesoreria, economato e inventario per le esigenze
dell’ADISU PUGLIA. CIG Z242BCD6E5
Istruttore: DICOSOLA MICHELE
Responsabile del Procedimento: DICOSOLA MICHELE
Capitolo/i n. 112/0
C.I.G.: Z242BCD6E5
IMPORTO(€): 7869,00
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Il Dirigente ad interim
Visti:


il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 555 del giorno 04 ottobre 2017, con il

quale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia il
Dott. Gavino Nuzzo;


il comma 2 dell’art.4 del D.Lgs n.165 del 2001 “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.”
Considerato che in data 31/12/2019 si è concluso l’affidamento, conferito, con propria determinazione
n.151 del 21/02/2019, alla società “Florens Software s.r.l.” c.f. e p.i. 07653930722 con sede in Bari alla
Via Omodeo n. 44/8 per il servizio indicato in oggetto;
Rilevato che è in corso una procedura negoziata indetta con propria determinazione n.953 del 19/11/2019
di durata sessennale, finalizzata all’acquisizione di un software per la gestione contabile economica e
giuridica, di bilancio ed economale nonché per la gestione stipendiale e giuridica del personale
dell’Agenzia, al fine di consentire una gestione avanzata ed uniforme dei dati trattati dal servizio contabile,
dall’ufficio ragioneria, dall’ufficio personale e dall’economato;
Costatato che, per l’implementazione, il riversamento dei dati e la messa a regime del nuovo software, di
cui alla propria determinazione n. 953 del 19/11/2019 terminerà non prima di giugno 2020.
Preso atto:


che l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non prevede l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico per
l’acquisto di forniture e servizi sotto i €.5.000,00


dell’avvio dei controlli di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e L.68/1999;



che sono in corso i controlli di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e L.68/1999 e s.m.i.;



che come previsto dalle linee guida n.4 al punto 4.2.3, per lavori, servizi e forniture di importo

superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione
appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei
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requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove
previsti.”
Tenuto presente che occorre dare continuità al servizio in vista dell’affidamento a farsi e che non è
possibile interrompere le attività degli uffici ragioneria ed economato;
Considerato che, nelle more del nuovo affidamento, sia funzionale proseguire il rapporto contrattuale in
essere allo scopo di assicurare la continuità della gestione amministrativa;
Preso atto della relazione, con prot.699 del 23/01/2020, del Dott. Itta, responsabile informatico
dell’Agenzia, con la quale viene proposto l’affidamento in parola e che ad ogni buon conto si allega agli
atti della presente determinazione;
Vista l’offerta prodotta dalla ditta Florence Software SRL, c.f. e p.i. 07653930722 acquisita agli atti al ns.
prot. n. 542 del giorno 20/01/2020, che richiede, per un contratto di durata semestrale, di assistenza e
manutenzione del software di contabilità finanziaria base, bilancio, rendiconto di gestione, contabilità Iva,
sostituto di imposta e previdenza, contabilità economica, collegamento tesoreria, economato, inventario,
per le esigenze dell’Adisu Puglia la somma di € 6.450,00 oltre Iva;
Visto il dispositivo di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede per gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 la possibilità di affidamento
diretto;
Preso atto che:


con polizza assicurativa n. 2018/03/2312875 sottoscritta con Reale Mutua Assicurazioni la ditta

affidataria ha provveduto alla copertura dei rischi derivanti da negligenze e/o errori professionali, colpa e
dolo che causino danni ai terzi per un massimale di € 1.000.000,00


il pagamento delle somme dovute è subordinato all’espletamento delle prestazioni oggetto dei

servizi, nonché all’accertamento della effettiva regolarità contributiva dell’affidatario;
Visti:


l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;



l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;



l’art. 3 del regolamento della Regione Puglia n. 31 del 27 novembre 2009;



Il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale

con atto n. 317 del 9 febbraio 2010 e, in particolare, l’art. 2, comma 2, lett. e) e 18, comma 1;
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la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del giorno 20/12/2019 di adozione del

Bilancio di Previsione dell’Agenzia per il triennio 2020/2022;
DETERMINA
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
-

di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n.50/2016 alla società “Florens Software

s.r.l.” c.f. e p.i. 07659330722, con sede in Bari alla Via Omodeo n. 44/8” procedendo alla redazione di
apposita lettera d’ordine ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la
formazione di un contratto di durata semestrale, di assistenza e manutenzione del software di contabilità
finanziaria base, bilancio, rendiconto di gestione, contabilità Iva, sostituto di imposta e previdenza,
contabilità economica, collegamento tesoreria, economato, inventario, per le esigenze dell’Adisu Puglia la
somma di € 6.450,00 oltre Iva;
-

nominare Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell’Esecuzione del Contratto il

Dott. Alessandro Itta
-

di corrispondere, per le dette attività, in ratei trimestrali posticipati di eguale valore, l’importo

complessivo di € 7.869,00 Iva compresa;
-

di dare atto che:
o ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisto lo Smart Cig Z242BCD6E5;
o la spesa complessiva di € 7.869,00 comprensivo di Iva troverà copertura capitolo 112/0 del bilancio
di previsione 2020/2022 dell’Agenzia;
o la spesa è prevista integralmente nel 2020 e pertanto l’esigibilità della stessa è prevista nello stesso
periodo

-

di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali, al Responsabile del

procedimento nonché direttore dell’esecuzione del contratto.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 2 del 06/02/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SETTORE PATRIMONIO,
ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
DURC (Nome File: florence_DURC__Regolare.pdf - Impronta:
27d29cdedcc811084ecb7de03d01fe062034e
2c085da2301608e595b2d637680);

IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO
ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI - [ NUZZO
GAVINO ]

