
 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 

   P.IVA 02706910649 

 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 

N. 408 del 22/10/2020 
 

 

Oggetto: provvedimento a contrarre per la fornitura di infrastruttura ITC costituita da Sistema 

sociale informativo (SIS) facendo precedere la stipulazione dell’atto negoziale in MEPA ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 dalla consultazione di almeno 5 soggetti per 

verificare se le soluzioni tecniche proposte da ulteriori fornitori possano svelarsi più vantaggiosa di 

quelle previste del contratto attualmente in essere.  

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
CIG: Z202EE2D32 lotto unico 

 
Premesso: 
 

Che con provvedimento n. 258 del 31/08/2017, si procedeva a contrarre ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione del MEPA per la fornitura della infrastruttura ITG costituita da software di 
gestione del Sistema sociale informativo SIS. 

 
Che con provvedimento n. 170 del 30/04/2020, ai sensi del comma 8 dell'articolo 

163 del D.lgs. 50/2016, si prorogava la durata del contratto agli stessi patti e condizioni 
della aggiudicazione della procedura CIG: 7189304158 alla SOFTWARE CONSULTING SRL  
fino al termine delle disposizioni emanate da governo, regione e gli altri enti territoriali per 
il contenimento del COVID – 19 nonché del termine della declaratoria dello stato di cui all' 
articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e per il tempo strettamente necessario alla 
individuazione di un nuovo contraente. 

 
Che con provvedimento n. 258 del 30 giugno 2020, altresì, si prorogava la durata 

dei contratti in corso di esecuzione aggiudicati per l'attuazione delle attività progettuali 
previste dall'Avviso 4/2016. 

 



 Considerato: 
 
 Che, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o 
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione 
aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego 
o la cui manutenzione comporterebbero inconvenienti gestionali o incompatibilità, ovvero  
difficoltà tecniche sproporzionate è consentito aggiudicare il contratto in procedura 
negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'articolo 63 comma 3 lettera b) del 
D.lgs. 50/2016 per una durata del contratto non superiore a tre anni. 
 

Che il CDA con atto di deliberazione n. 18 del 30.07.2020 ha fornito indirizzo al 
direttore di contrarre in procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi 
dell'articolo 63 comma 3 lettera b) realizzando la consultazione a mezzo e-mail o anche 
telefonicamente, via e-mail o di persona almeno 5 soggetti. 

 
Che col medesimo atto di deliberazione il CDA ha stabilito che l'aggiudicatario della 

fornitura, anche nel caso di contraente diverso da quello uscente, debbano essere 
assicurate le medesime funzionalità e gli applicativi del Sistema informativo attualmente 
utilizzato dall'ente rispettando una tempistica congrua. 

 
b.  Che l'aggiudicatario debba fornire standard adeguati tali da garantire requisiti di 

idoneità funzionale, efficienza, compatibilità, usabilità, affidabilità, sicurezza, manutenibilità 
e portabilità. 

 
c.  Che gli standard sopra richiamati siano costituiti a titolo esemplificativo dal 

“Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models” ovvero, da una certificazione 
di qualità quale esemplificativamente la ISO/IEC 25010:2011. 

 
d.  Che alla conclusione del contratto della durata non superiore a tre anni 

l'amministrazione deve poter acquisire la licenza d'uso relativa all' infrastruttura ITC 
(Tecnologie dell'informazione e della comunicazione). 

 
Considerato altresì: 
 
Che l'importo del contratto si colloca sotto la soglia di Euro 40.000 prevista dall' 

articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per la quale è consentito l'affidamento 
diretto senza previa consultazione di ulteriori operatori economici, nonché sotto la soglia di 
Euro 75.000 stabilita dal Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 all' articolo 1, comma 2, 
lettera a) per l'affidamento diretto.  

 
Che la stipula dell'atto negoziale della fornitura è effettuato in MEPA ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016  
 
Che la stipula deve essere preceduta dalla consultazione di almeno 5 soggetti per 

verificare se le soluzioni tecniche proposte da ulteriori fornitori possano svelarsi più 
vantaggiosa di quelle previste del contratto attualmente in essere. 



 
Dato atto: 
 
Che la disposizione di cui al comma 7, dell'articolo 36 del D.lgs.50 /2016 stabilisce 

che “ con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità 
relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici [----] sono anche indicate 
specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle 
verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata e che fino alla 
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si 
applica la disposizione transitoria ivi prevista”. 

 
Che ai sensi dell'articolo 216, comma 27-octies del D.lgs. 50/2016 le modalità di 

svolgimento della “procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando” fino alla data 
di entrata in vigore del regolamento emanato del MIT sono stabilite dai decreti e linee 
guida adottate in attuazione delle previgenti disposizioni. 

 
Che l'articolo articolo 67 del D.lgs. 82/2005 – Codice dell'amministrazione digitale- 

stabilisce che costituiscono misure adeguate minime, la comunicazione da parte del RUP 
agli altri concorrenti “di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione 
del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale 
partecipazione 

 
Che ai sensi dell'articolo 68 del D.lgs. 82/2005 – Codice dell'amministrazione 

digitale- le pubbliche amministrazioni, nell' analisi comparativa delle soluzioni, 
acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a 
seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti 
soluzioni disponibili sul mercato: 

 
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla 

scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente. 
b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di 

altre amministrazioni. 
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a 

licenza d'uso. 
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto. 
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d). 
 
Che deve essere garantita la possibilità per l'amministrazione di rivolgersi ad altro 

fornitore, alla conclusione del contratto, avendo la possibilità di superare agevolmente 
ogni situazione di Lock-in. 

 
  Visto: 
 

Il D.lgs. 50/2016 
Il provvedimento n. 258 del 31/08/2017 
Il provvedimento n. 170 del 30/04/2020 
Il provvedimento n. 258 del 30 giugno 2020 



L'atto di deliberazione del CDA n. 18 del 30.07.2020 
L'articolo 36 del D.lgs.50 /2016 
L' articolo 216, comma 27-octies del D.lgs. 50/2016 
Gli articoli 67 e 68 del D.lgs. 82/2005 
La legge 241/1990 
Il Decreto legislativo 167/2000 
Lo Statuto consortile. 
 

Ritenuto di procedere a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016 per la fornitura di infrastruttura ITG costituita da software di gestione del Sistema 
sociale informativo SIS facendo precedere la stipulazione dell'atto negoziale in MEPA dalla 
consultazione di almeno 5 soggetti per verificare se le soluzioni tecniche proposte da altri 
fornitori possano svelarsi più vantaggiosa di quelle previste del contratto in essere. 

Determina 
 

Di approvare la narrativa in premessa che del presente provvedimento forma parte 
integrante e sostanziale 

 
Di assegnare la istruttoria del procedimento alla UO del Punto ordinante, nella 

competenza di esprimere parere di regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell'art. 
147 bis del D.lgs. 267/2000 e firmare gli atti di rilevanza esterna quali comunicazioni, 
attestazioni, certificazioni e convocazioni della commissione giudicatrice non costituenti 
provvedimento. 

 
Di procedere a contrarre per la fornitura di infrastruttura ITC costituita da Sistema 

sociale informativo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per la 
fornitura di infrastruttura ITG costituita da software di gestione del Sistema sociale 
informativo SIS facendo precedere la stipulazione dell'atto negoziale in MEPA dalla 
consultazione di almeno 5 soggetti per verificare se le soluzioni tecniche proposte da altri 
fornitori possano svelarsi più vantaggiosa di quelle previste del contratto in essere. 

 
Di stabilire una base d'asta per la consultazione di Euro 39.600 sulla quale gli 

interessati possano praticare un ribasso. 
 
Di stabilire la durata del contratto in 36 mesi.  
 
Di stabilire che la consultazione di almeno 5 soggetti per verificare se le soluzioni 

tecniche proposte da altri fornitori possano svelarsi più vantaggiosa di quelle previste del 
contratto in essere abbia svolgimento applicando il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa previsto dall'articolo 95 del D.lgs. 50/2016, 

 
Di stabilire che la stipulazione dell'atto negoziale abbia esecuzione in MEPA per 

importo inferiore ad Euro 40.000 previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 36 del D.lgs. 
50/2016 

 
Di stabilire che l'aggiudicatario, anche nel caso di contraente diverso da quello 

uscente, debba garantire le medesime funzionalità ed applicativi equivalenti a quelli del 
Sistema informativo attualmente utilizzato dall'ente rispettando una tempistica congrua. 



 
 Di approvare gli atti della consultazione per essere inviata agli operatori economici 

interessati alla consultazione come di seguito elencati: 
 
. Invito/disciplinare. 
. Capitolato d'oneri 
. Modello di attestazione di requisiti 
. Modello di offerta tecnica  
. Modello di Offerta economica 
. Informativa sul trattamento dei dati. 

 
Di dare atto che il disciplinare stabilisce condizioni e criteri di selezione dei 

concorrenti, modalità di consultazione degli operatori, parametri di valutazione delle 
offerte nonché condizioni, termini ed opzioni esercitabili da parte della amministrazione 
per l'aggiudicazione della fornitura.  

 
          Di dare atto che il Capitolato d'oneri stabilisce termini, condizioni, specifiche 
tecniche requisiti, nonché condizioni della controprestazione della fornitura. 
 
 Di dare disposizione alla UO del Punto ordinante di invitare e trasmettere gli atti 
della consultazione ad almeno 5 operatori presenti nel Sistema di qualificazione dell'ASC 
A1 ed ove gli stessi non siano esistenti nel numero previsto anche all'esterno del predetto 
sistema. 
 

Di trasmettere il presente provvedimento tramite il Profilo del committente 
www.pianosociale-a1.it  

 
Di dare disposizione alla UO del Punto ordinante di concludere la procedura entro 

30 giorni dalla efficacia del presente provvedimento. 
 
        Di rendere noto ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del DL 16 luglio 2020, n. 
76, che non sussiste l'obbligo di un avviso sui risultati della procedura di affidamento, la 
cui pubblicazione per affidamenti di cui alla lettera a) di importo inferiore ad euro 40.000 
non prevede l'indicazione dei soggetti invitati.  
 
 Di rinviare a successivo provvedimento l'impegno della spesa necessaria. 
 

Di attestare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 che il responsabile del 
procedimento è il dott. Vincenzo SOLOMITA. 
 

Di attestare che ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come 
introdotto dal'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, non sussiste conflitto 
d'interesse per il Responsabile del Procedimento che adotta il provvedimento. 
 

Di dare atto che il presente provvedimento, comportando impegni di spesa, diverrà 
esecutiva dopo che il responsabile del finanziario avrà reso il parere attestante la regolarità 
finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
 

http://www.pianosociale-a1.it/


Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 
a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., 
entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia; 
b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 
dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199/71. 
 

Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Azienda speciale consortile A1 per 
quindici giorni consecutivi. 
 

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione ed agli interessati per la loro competenza. 

 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto: 

 
Ariano Irpino lì  22/10/2020            Il Funzionario che Espresso il 

parere 
         DIP. VINCENZO SOLOMITA 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 
  
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli:  

 

Ariano Irpino, lì 22/10/2020   
   
  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
  IORIZZO FERDINANDO 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 22/10/2020  

 

  Il DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 



 


