Azienda Special e Silvo Pastorale
Co mun e di Nicosia
Piazza Gariba ldi , 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 16/20
del 05.03.2020
OGGETTO:

Mi sure organi zzati ve ptr adempimen ti inerenti: fattur az ione el ettro nica.,
protocoll o in lof lllati co, gestione paghe, gesti one spazio AS P e gestione
economico finan ziaria. - Inte rve nto form ati vo utili zzo delle procedure di PA
Di gita le S.p.a. in muda li tà AS P. - C IG: ZD02 C 56E5D

IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO:
che con de li be ra aziendale nr. 28/ 15/CdA del 05 /1 0/20 15 il Consig li o di
Ammini strazione dell 'A.S.S.P. tra l' altro slatuiva , di acquistare il servi zio per i modu li
software app li cati vi inerenti: fatturazione el ettroni ca, protocollo informatico. gestione
paghe, gesti one spazio ASP e gestione economico tin anz iaria;
che con delibe ra az iendale nr. 40/ l5 /C dA de l 18 . 12 .201 5 statuiva tra l'altro di approvare
lo schema d i contratto e di autorizzare la Pres idenza dell' En te alla sottoscri z io ne dtdl o
stesso con la d ina PA Digitale S.p.a. di V ia Leonardo da Vinci, J3 Piave Fi ssiraga (LO),
per la durala d i ann i tre;
che con delibera azie ndale nr. 03/ 18/CdA del 22/0 1/20 18 il Cons igli o di
Ammini strazio ne de ll 'A.S.S.P. tra l'altro sta tui va, di rinnovare ed approvare l' o rd inativo
di ro rni tura de ll a d itta PA Digital e S.p.a . partner dell a Futura Sistem i Info rmati c i. di
Debo ra Bernardi & C. S.A.S., con sede in Vi a Go ri zia, 6 l - Catania, per " servizi A SP ' ~
di cui all ' aJ1 . 3, co.3 .1 del contratto quadro Il.. 23 72 dell ' 11.12.2015, prot. az. nr. 41 del
12.01.201 8.
DETTO che il serviz.io ASP dispone di di vers i moduli gestionali fra i quali vi sono g ià
quelli che consentono la gestione in digitale del documenta le, paghe, della cassa ecanom ale
c delle liquidazioni e che quindi per attivarli necess ità provvedere alla fo rmazi one;
PRECISATO che l'a dozione di procedure in digi tale è prevista dal Codi ce
de ll' ammini stra zio ne di gital e, è vant aggi osa perché conse nte ri sparmi sull' acqui sto di carl a,
fotoco pi atrici, tene r, ecc. e ritenu la un ' importante Oli sura an ti corruzione perché consente un
maggior co ntro llo de i process i;
PRESO ATTO deJla proposta de ll a diua Futura S istemi (n fo rmatic i di Debora Bernardi &
C. S.A.S , co n sede in Via Gorizia, 6 1 - Catan ia., partne r de ll" ditta PA Digi ta le S. p .a. di V ia
Leonardo da V inc i, 13 Pi ave Fi ssiraga (LO), per l' intervento fomlati vo;
RIL EVATO che tran él5i d i mo duli software aventi le ca ratL eri sti che spccialisti chç:
appl icabili alle atti vità proprie deII'ASSP;

VISTO il preventivo di spcsa relat ivo aJ!"intervento formativo proL Il. l23 tr asllle~ so in dat a
05.03.2020 , della dilla Fut ura Sistemi I.nlollll::ttic.i di Debora Bernardi & C. S .A.S . per
l ' intervent o fo rmativo attinente i software/progra mmi applicati vi, comprendeme: Protoc ollo
(gest ione PEC, document ale) , Paghe ges tion e economica conIo annual e, ges ti one spazio
AS P + CDAN e gestione econom ica finanziari a, al prezzo compless ivo annu o di f 400 ,00;
CONSIDEHATO che ai sen s i dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codic~ dei contratli
pubhlici, per affi damenti di importo inreriore a 4 0.000 euro, è poss ibil e procedere mediante
artì dnrncilto dirello , anche senza previa consullazione di due o più op(:!ratori economic i;
VISTO il Decre[o legislativo 18 aprile 2016 n 50/2016 e, in particolare: l 'articolo 35 s I/ Ile

soglie di ri/evanzo comunitaria e metodi di calcolo del va/ore stimato degli appalti;
"articolo 36 comma 2, fett. a) il qua/e prevede che ' 'afjìdamenfo e l 'esecuzione di lavori,
servizi efornilure di importo ÌI? feriore a 40.000,00 euro possa avvenire tram ife affidamento
d iretto, adeguatamente molivafo," / 'articolo 29 sui principi in maferia di trasparenza;
PRECISATO che per le forniture di che tralfasi non si richiede stipula del contralto il1
f orma p ubblica oJ1/n1ll1istrariva, ai sensi dell 'arr. 35 del regolamenro dci contratlì,
Iratlandosi di servizio di modesta enlità che non richiede particolari garanzie per l 'Ente e
che si procederà a contrailo mediante scambio di corri:,pondel1::a;
ATTESO che tratl:lsi dì mic ro acqui sti di impono inferiore a € 5.000,00, per i quali ai sen s i

no

del comma
dell'arti co lo I della legge 30 dicembre 2018, Il . 145 , legge di stab ilit à
linanziaria 2019, non è o bbligatori o ricon-erc a si st emi d i mcrc a!O e lettronico;
PRESO ATTO che l' import o co mpless ivo per l' intervento fOlmati vo suddetto dell a d itta
Futura s istem i infom13{ici di Debo ra Bernardi & C Sas è pari a .€ 400 ,00;
DARE ATTO che re la ti vamente a lla formaz ione su richiesta, , ' Em e può usufruire
de ll' esenLione IVA , per i cors i di fOlm azione del personale dipendente art. 14 c.
10L. 537/9 3;
DATO ATTO che l'A zienda s i crova in regime di gesti one provvisoria , ai sen s i del comma
I dell ' nrt. 163 D .Lgs 267/ 00 c de l principio contabile " a llegato 4/Y punto 08, de l D. Lgs n
118/1 J, com e mod i ti cato dal D.l gs n. 126/ 14;
VISTA la delibera azienda le nr. 031J8/ CdA de l n /0 1/ 20 18 ;
VISTO l' ultimo bilanc io prev is ionale approvato;
VlSTO il vigente O rd. EE.LL. Region e Siciliana;
VISTO lo s tatut o dell'Aziendn S .S .P.;

PROPONE
1.

2.

3.
4.

Di approvare la richiesta d'inl erve nto nr.3/ 2020 pro\. az . n. 123 del 05.03.2020 per
l'intervento formati vo di minimo 4 ore, al prezzo complessivo .€ 400,00 della dilla
Fulura Si stemi In[ormatici, di D ebora Bernardi & C. S .A.S ., con sede in Via Gorizia,
6 J _. Ca taniJ~ allegato alla presente.
Di affidare ai sensi del!'art. 125, comma 11 del D.L. 12/0412006 11. 163, l'intervento
fomHltivo alla dilla Futura Sistemi Info nnalic.i , d i Debora Dernardi & C. S.A.S., co n
~ edc in Vi a Gorizia , 6l- Catani a, come da AJ1egalo "A".
Dare allO, di acquisire l'i ntervento di una g iomata di corso di formazion e del personale
d ipendcnl€ , per come s pt:cificatQ ne ll a ri chiesta d ' intervento.
Di procedere per l'impegno di spesa) nel rispetto delle modalità prev is te da! principio
applic ato della contabilitn finanz iaria di cui all ' allegato n. 4.2 dcI D . Lgs. 23 giugno
201 I, Il . 118 e success ive 1l1o difi cazioni , dell a sommfl comple ss iva di € . 400 )00, in
considerazi one de ll 'es igibilità della medes ima , im pulando la a ll' ese!'ci zio in CUI
l' obbliga zion e viene a scadenLa, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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5.

Di dnre mto che l'Azienda si trova in regime di gestion.e provvìson a, a i sensi del
co mma l dell 'art. 163 D.Lgs 267/00 e de l principio contabi le "all egalo 4/2"' punlo 08,
del D.Lgs n. 118/1 1. come modificato da l D.Lgs n. 126114 e che In spesa n OI} è
differibile e frazionabile, in quanto tré.lttas i di spesa necessaria per garanti re il
man tenimento de i servizi essenziali dell'Ente.
6 . Di dare <:itto che si provvederà a ll a liq uid azione a servizio avvenuto. dietro
pres entazione di regolare fattura, con successivo ed apposiw aUo.
7. Di dare atlO che il presente serv izio rientra nel campo di applicazione dell a Legge 13
agosto 20 I O n. 136 sull a tracciabilità de i nuss; finanziari e che pertant o il presente
procedim ento è stato registrato presso l'AVep ed è contradd istinto dal seguent e CIO:
ZD02 C56ESO codice che identiJìca l'affidamento ed a fronte del quale si es egue il
pngamento.
8. Di dare alto c he verrà veriticalo d'u fficio, prima della liquidazione, la rego larità
contrib uti va della Dilla.
9. Di da re ano che. ai sensi dell'art. 6 bi s della L. n.241 / 1990 e de ll'arLi comma 9, lettera
e) de lla legge n.190/20 12, non Su:)sislOno cause di conflitto d i inl eresse, anche
potenziali nei confronti del responsabile del servizio e del procedimento.
IO. Di accertare che, ai sensi de ll 'art. 147 bis, lOcom ma, D . Lgs. 267/2000, il contro Bo di
rego larità am mini strat iva e conl8bi le è assicurato , nella fa se prevenriva della
fO!TllJzione de ll'alto, da ogni responsabile di serv izio cd è eserc it ato attraverso il
ri lascio de l pa rere di rego larità tecnica attestante In regolar it à. legitt imi tà e correttezza
dell'azione amm in istrati va, in un o con la sonoscrizione del presente atto.
Il. Di dichiarare il presente provvedimento immedi atarnente esecutivo al fine di
provvede re agli adempimenti consequenzia li e verrà affissa all 'Albo Pretorio 0 1) line
del Comune di N icosia, per la generale C0 nOSCenZ<1.
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Buon Giorno Dott. Stazzone
Co me da accordi le invio la richiesta per l'interve nto che Fil ippo

Pappa lardo eseguirà presso la vostra sede il 09/ 03/ 2020
Le chi edo di compilarla e firm arla e di reinviarla ali indirizzo:
amministrazion e@ futura si.it

prima del 09/03/2020
Ringraziandola per la sua corte se attenzione le porg o i m iei più
cordiali saluti
Debora Bernardi
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CHIESTA D'INTERVENTO
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