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Determina n° 68
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY
ATTIVAZIONE TRACCIATO XML ABI STANDARD.

INFORMATICA

DEL

SERVIZIO

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 29 del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
RICHIAMATO il Decreto Sindacale di designazione e nomina della sottoscritta “ Responsabile del Settore
Finanziario”,
DATO ATTO che dal 01.01.2018 è obbligatoria l’attivazione del tracciato xml ABI standard per l’invio
degli ordinativi;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 “Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36
comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta,
e l’ art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
VISTE le linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia
comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di
acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del
fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e
il possesso dei requisiti di carattere generale.”
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DI

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “Art. 192 - Determinazioni a
contrattare e relative procedure” 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si
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. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla
normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”;
RITENUTO quindi di procedere direttamente all’affidamento del servizio a favore della ditta Halley
Informatica che gestisce la manutenzione del software gestionale al prezzo di €. 70, 00 oltre IVA;
CONSIDERATO che la spesa derivante dal presente affidamento risulta necessaria al fine di garantire la
corretta gestione amministrativa;
RITENUTO dover provvedere all’adozione del preventivo e formale impegno di spesa ai sensi dell’art.
183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che è stato assegnato il codice CIG n. Z61218BE7C;
ACQUISITO il Durc;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la Legge n. 136/2010 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – alla
ditta Halley Informatica il servizio di attivazione tracciato xml Abi standard per la somma di €.70,00 oltre
IVA;
2. Di specificare che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’attivazione dell’ordinativo informatico;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel preventivo;
c) la scelta del contraente viene effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016;
d) che il contratto con le ditte sopraccitate viene stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza,
secondo l'uso del commercio ai sensi dell’art. art.32 c.14 del citato d.lgs. n.50/2016;
3. di impegnare la complessiva spesa di € 85,40 (VA compresa) in favore della ditta Halley Informatica al
Capitolo 1053 codice meccanografico 01.03-1.03.02. che presenta la necessaria disponibilità del Bilancio
di Previsione esercizio 2017;
3. Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG Z7520BE099 e che si provvederà alla liquidazione di
spesa a fornitura eseguita e previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta incaricata;
4. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio;
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 29/12/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 29/12/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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