PROVINCIA DI COSENZA
Bilancio e Programmazione.

Determinazione Dirigenziale

N° 2019002280 del 30/12/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Bonaventura
Zumpano

Istruttoria
Ufficio: Provveditorato
Responsabile: Francesca Muto
RUP/Istruttore: Giovanna Gervino

Oggetto

Acquisizione giornate di assistenza e formazione specialistica
on-site per le procedure software dell'area contabile Approvazione Trattativa Diretta sul MEPA N. 1148180 - CIG
Z8D2A9204A

Il Dirigente del Settore
Premesso

CHE con determ. n. 2019001993 del 22/11/2019 del Settore Affari Generali - Servizio Informatico
- è stato assunto impegno di spesa n. 1863 per la somma di €. 7.930,00 iva compresa Bil. 2019
per l'Acquisizione di n. 10 (dieci) giornate di assistenza e di formazione specialistica on-site per le
procedure software dell'area contabile;
CHE con la suddetta determinazione a contrarre si è stabilito che la scelta del contraente avverrà
tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63,
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/16, poichè il servizio può essere fornito da un unico operatore
in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici e che la forma del contratto è la scrittura
privata data dalla scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti in forma digitale tra
operatore economico e stazione appaltante, mediata dagli strumenti disponibili sul portale del
MEPA all'interno della procedura denominata "Trattativa Diretta";
CHE nella suddetta determ. si fa presente che sul MEPA, gestito da Consip, è disponibile nel
catalogo della Soc. ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS - VIA DELLA LIBERAZIONE, 15 40128 BOLOGNA P.VIA. 00890370372 il seguente prodotto:
- Codice articolo produttore 94418200646
- Nome commerciale: Servizi specialistici di formazione
consistente in giornate di formazione ed assistenza on-site al costo di € 650,00 Iva esclusa;
CHE sempre con la suddetta determ. si da mandato al Servizio Provveditorato, nella sua qualità di Punto
Ordinante dell'Ente ad avviare una Trattativa Diretta sul MEPA con la Società A.D.S. S.p.A. per l'acquisizione
di 10 (dieci) giornate di assistenza tecnica e formazione on-site;

CONSIDERATO:
CHE il Servizio Provveditorato abilitato come Punto Ordinante dell'Ente, accedendo al Portale
www.acquistinretepa.it, ha verificato e individuata mediante il MEPA la ditta fornitrice e
constatato online la disponibilità dei prodotti;
CHE, pertanto, in data 05/12/2019 è stata avviata procedura per Trattativa Diretta n. 1148180
tramite MEPA con l'operatore Economico Società ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS - VIA
DELLA LIBERAZIONE, 15 - 40128 BOLOGNA P.VIA. 00890370372 per l'acquisizione di cui
all'oggetto;
CHE alla data prestabilita l'operatore Economico
Società ADS AUTOMATED DATA
SYSTEMS - VIA DELLA LIBERAZIONE, 15 - 40128 BOLOGNA P.VIA. 00890370372 ha
presentato offerta per l'acquisizione di cui all'oggetto pari ad €. 6.500,00 + iva;
Di procedere, alla stipula del relativo contratto, secondo le modalità di e-procurement del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
PRESO atto che, ai fini della formalizzazione dell'affidamento della fornitura, è stata richiesta e acquisita la
verifica della regolarità contributiva (DURC), agli atti;
DI dare atto che la permanenza nel Mercato elettronico dell'operatore economico suddetto dimostra il
possesso, da parte dello stesso, dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria relativi all'acquisto di che trattasi e che, conseguentemente, la presente
aggiudicazione è contestualmente efficace in base a quanto stabilito dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016;

Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3

della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04.06.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13.06.2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2019;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;

Determina

1) DI affidare e aggiudicare attraverso la procedura di acquisto Trattativa Diretta n. 1148180 MEPA del
05/12/2019 alla Società ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS - VIA DELLA LIBERAZIONE,
15 - 40128 BOLOGNA P.VIA. 00890370372 - CIG Z2A2526658 che ha presentato offerta per
l'acquisizione di cui in premessa pari ad €. 6.500,00 + iva;
2) Di approvare il documento di stipula del contratto, generato automaticamente dalla piattaforma MePA,
relativo alla Trattativa Diretta n. 1148180 MEPA;
3) Di dare atto che si procederà con successivo atto alla liquidazione della spesa, a presentazione di
regolare fattura.
4) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell'Ente.
5) DI imputare la spesa complessiva di €. 7.930,00 iva c. sull'impegno n. 1863 bilancio 2019.

Cosenza, 30/12/2019

Il Dirigente
Ing. Bonaventura Zumpano
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