DETERMINA A CONTRARRE n. 85 /2020

Trieste, 20/11/2020
Prot. PTS - 2278 - 2020

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, mediante ordine di acquisto sul MEPA (Mercato
Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni) con trattativa diretta, ai sensi dell’ex. art. 36, co. 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, di una fornitura comprendente l’acquisto e l’implementazione, comprensiva di formazione, di
un software gestionale da inserire in una infrastruttura cloud;
Affidamento Numero CIG: ZC72DEAF1C

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO ALTRESÌ il “regolamento ex art. 36 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi per importi inferiori a € 40.000,00= (€ quarantamila/00)”, approvato dal CDA della
società in intestazione in data 24/01/2019 e in vigore dal 01/02/2019, come da comunicazione aziendale
Prot. PTS-305-2019;
LETTE al riguardo le concordi Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate nuovamente con delibera
del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno
n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
RILEVATO che il software di contabilità attualmente in uso non risulta idoneo ad effettuare un efficace
controllo di gestione e che quello, parimenti oggi in uso, per la gestione delle risorse umane risulta obsoleto
e non integrato con il precedente;
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CONSIDERATA l’esigenza da parte della Direzione di effettuare un adeguato controllo di gestione, che
consenta altresì di incrementare l’efficienza e l’efficacia operativa nonché il rispetto del criterio di
economicità;
CONSIDERATA SOPRATTUTTO la previsione di una nuova figura nell’organigramma aziendale, cui affidare, tra
l’altro, la funzione di controllo di gestione, anche alla luce della recentemente avviata procedura di
selezione per l’assunzione di un dipendente cui affidare tale funzione;
EMERSA CONSEGUENTEMENTE la necessità e indispensabilità di acquistare un software gestionale unico
omnicomprensivo da collocare presso un CSP (Cloud Service Provider) qualificato, come da linee guida AgID,
presenti nel Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, rispondente ai predetti
principi;
EMERSA SOPRATTUTTO l’urgenza di avviare l’implementazione di un software per il controllo di gestione nel
più breve tempo possibile, formando adeguatamente il personale dell’azienda interessato al processo;
CONSIDERATO POI che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione degli appalti di
lavori, servizi e forniture si svolgono prioritariamente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;
VERIFICATO che per il bene non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata da Consip S.p.A. ai
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
AVVIATA una informale indagine di mercato, con i principali leader su scala nazionale, per individuare
possibili fornitori presenti in MEPA, in grado di soddisfare l’esigenza sopra rappresentata e comprendere
con maggior precisione quelle che sono le offerte normalmente rinvenibili e le caratteristiche delle stesse,
per valutarne la compatibilità con l'organizzazione aziendale e acquisire elementi di conoscenza al
momento non disponibili in azienda, così da meglio modulare la richiesta di offerta (RDO) e soprattutto
determinare con maggior precisione il bisogno da soddisfare;
INDIVIDUATA la presenza sul MEPA della S.r.l. B-ONE con sede in Via Colombara, 125/G, 30175, Venezia
(VE), tra le imprese contattate, quale fornitore effettivamente in grado di soddisfare il bisogno sopra
rappresentato;
INVIATA alla predetta società una RDO nella quale erano precisati gli elementi essenziali del contratto e il
bisogno aziendale per conseguire il soddisfacimento anche in tempi brevi del bisogno sopra espresso;
RICEVUTA dalla predetta società una offerta di Euro 39.490,00 (Iva esclusa);
CONSIDERATO ANCHE che il valore del bene è inferiore ai limiti di cui all’art. 36, co. 2, lett. a del D. Lgs. 18
aprile 2026 n. 50;
VALUTATO che, a favore dell’affidamento diretto, depongono ragioni di speditezza ed economicità
procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza rappresentata e che
esistono, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;
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RITENUTA, sulla base delle considerazioni sopra espresse, la proposta economica per l’importo di €
39.490,00 = (Euro trentanovemilaquattrocentonovanta/00) I.V.A. esclusa confacente alle esigenze che PTS
deve soddisfare;
REGISTRATO l’appalto con Smart C.I.G. ZC72DEAF1C;

DETERMINA
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di affidare la fornitura dei prodotti e servizi oggetto della presente procedura mediante affidamento
diretto alla impresa B-ONE S.r.l., con sede in Via Colombara, 125/G, 30175, Venezia (VE);
3. di indicare la somma di Euro 39.490,00 (Iva esclusa) per detta fornitura;
4. che l’ordinativo MEPA ha la seguente numerazione: 1376549;
5. che gli elementi essenziali del contratto sono quelli presenti nell'offerta presentata su piattaforma
MEPA dall’impresa fornitrice a seguito di richiesta di offerta (RDO) del committente;
6. che, in coerenza con l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con le deleghe allo stesso attribuite dal
consiglio di amministrazione, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Fabio Rizzi;
7. ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di nominare direttore dell’esecuzione il Sig. Cristian
Marzi, referente ICT. Per ragioni di organizzazione interna della stazione appaltante, coerentemente con
la possibilità offerta dalle linee guida n. 3 ANAC, paragrafo 10.2, lett. e), il direttore dell’esecuzione del
contratto per il presente affidamento è soggetto diverso dal responsabile del relativo procedimento;
8. di trasmettere la presente determina all’RPCT affinché si provveda, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione
Trasparenza - “società trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” del sito
internet https://www.portoditriesteservizi.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di
trasparenza previsti dall’art. 1, co.32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, nonché agli
obblighi di pubblicità legale previsti dall’art. 73, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
Trieste, 20/11/2020

Firmato
digitalmente
Il Direttore
Generale da
Dott. Fabio Rizzi

FABIO RIZZI
Trasmesso RPCT: Per. Ind. Paolo Picech
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