
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 546 DEL 09/03/2016 

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO:  DITTA  DIRITTOITALIA.IT  -  AFFIDAMENTO  IN  ECONOMIA 
TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
E  ASSISTENZA  SOFTWARE  APPLICATIVO  "GESTIONE  DEI 
RISULTATI ELETTORALI" PER L’ANNO 2016. CIG: ZE518A3895

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1275 del 15/04/2015 si è proceduto ad affidare il servizio 
di  manutenzione  ordinaria  e  assistenza  del  software  di  Gestione  dei  risultati  elettorali  alla  ditta  
DIRITTOITALIA.IT  s.r.l. per l’anno 2015;

Considerato che il Settore scrivente deve provvedere  all'affidamento annuale del servizio per garantire la 
funzionalità,  l’aggiornamento  e  l’efficienza  del  software  per  la  gestione  dei  risultati  elettorali  anche  in  
considerazione della imminente referendum che si svolgerà il 17/04/2016;

Visti:

il  Decreto Legge n.  52/2012 recante “Disposizioni  urgenti  per  la  razionalizzazione della  spesa  pubblica’’ 
convertito  nella  Legge  n.  94/2012  che  stabilisce  che  le  amministrazioni  pubbliche  devono  ricorrere  al  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli  
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

il Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica’’  
convertito nella legge 135 del 7agosto 2012 che dispone l’obbligo anche per gli Enti Locali, di ricorrere, per 
l’approvvigionamento di beni e servizi, alle Convenzioni Consip di cui all’art. 26 della legge 488/1999, ed alle  
centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della legge 296/2006 a pena di  
nullità dei contratti e con conseguenti responsabilità erariali;

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ’’Regolamento di esecuzione e attuazione 
del D.Lg 163/2006 Codice dei contratti’’ con riferimento all’art. 328 e seguenti relativi al MEPA che prevede  
che in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e  
servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del Mercato 
Elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

Dato atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative alla fornitura in oggetto;

Constatata  comunque la possibilità di effettuare acquisti tramite il Mercato Elettronico che consente alle 
amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi offerti da 
pluralità di fornitori presenti nel catalogo, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze  
attraverso la modalità di ordine diretto di acquisto (OdA) o di richiesta di afferta (RdO); 
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Accertato che la ditta  DIRITTOITALIA.IT  s.r.l.  , annoverata nei Cataloghi del Mercato Elettronico, offre il 
Servizio di manutenzione e assistenza  del software  di “Gestione dei risultati elettorali” nel marketplace 
gestito dalla Consip;

Visto  il  Regolamento per l'affidamento in economia di lavori,  servizi  e forniture  del Comune di Andria,  
approvato con Delibera di Consiglio n.42 del 30/07/2014 il quale all' art. 3 comma 6 stabilisce che per le  
acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del ME.PA di importo inferiore al limite di cui all'art. 125,  
comma 11 del Codice dei Contratti,  si può procedere  seguendo alternativamente la modalità di ordine  
diretto di acquisto (OdA) o di richiesta di afferta (RdO);

Ritenuto  opportuno acquisire  il  Servizio  di  manutenzione  e  assistenza   del  software  di  “Gestione dei 
risultati elettorali” per l'anno 2016, dalla ditta DIRITTOITALIA.IT  s.r.l. con sede in piazza P. Amedeo, n.31 – 
81031 Aversa (Ce) Partita IVA 02516070618 - , anche per semplificare la gestione operativa e tecnica, visto 
che la suddetta azienda ha provveduto alla gestione del predetto servizio nell'anno 2015; 

Stabilito pertanto di affidare alla ditta  DIRITTOITALIA.IT   s.r.l.   il  servizio in oggetto, per l'anno 2016 al 
prezzo di €. 1.113,45 oltre IVA,  come si evince dall'offerta economica presente nel MEPA, che qui si allega, 
come parte integrante, procedendo all’ordine on line sul marketplace;

Evidenziato che l'importo del contratto rientra nei limiti di spesa entro i quali è possibile l'affidamento in  
economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. che consente l’affidamento diretto 
dei servizi di importo inferiore a €. 40.000,00;

Ritenuto necessario,  pertanto,  provvedere  in  merito  ed  affidare  alla  ditta  sopramenzionata  il  servizio 
richiesto su base annuale secondo le somme specificate;

Ritenuto che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di 
competenza;

Vista l'autocertificazione inviata dalla ditta DIRITTOITALIA.IT  s.r.l.   in merito al possesso dei requisiti di cui 
all'art. 38 del D. Lgs 163/2006, avente Prot. Gen. n.18747 del 26/02/2016;

Visto  il  Durc on line emesso dall'INAIL  attestante la  regolarità contributiva della  suddetta ditta avente 
validità    fino al  29/06/2016; 

Evidenziato che  è  stata  inoltrata  alla  Agenzia  delle  Entrate  –  Direzione  provinciale  di  Caserta  Ufficio 
territoriale di Aversa, con istanza del 26/02/2016 prot. n. 18784, la richiesta di certificazione in merito alla  
regolarità fiscale della suddetta ditta;

Considerato che  nelle  more  dell'acquisizione  di  tali  certificazioni  si  rende  necessario  procedere 
all'affidamento del servizio al fine di garantirne la funzionalità, fermo restando l'adozione dei provvedimenti  
consequenziali in caso di verifica negativa;

Vista l'allegata dichiarazione di regolarità tecnica sottoscritta dalla dott.ssa R. Di Chio;

Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Richiamate: 

la  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  36  del  31/08/2015   con  cui  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  
previsione 2015 ed il Bilancio pluriennale 2015-2017;

la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.199 del  14/12/2015  con cui  sono stati  approvati  il  Piano delle  
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Performance 2015-2017, PDO e PEG, valida in via provvisoria anche per l'esercizio 2016;

la determinazione dirigenziale n. 102 del 22/01/2014 con la quale è stata attribuita alla dott.ssa Riccardina 
Di  Chio,  Istruttore  direttivo  informatico  presso  il  Settore  scrivente,  la  funzione  di  responsabile  del 
procedimento nonché direttore  dell'esecuzione dei  contratti  per  le  procedure di  affidamento di  servizi  
essenziali per l'intero Sistema Informativo comunale, di natura spiccatamente tecnica e tecnologica;

la   determinazione  dirigenziale  n.  3953  dell'   11/11/2014 con la  quale  è  stata  attribuita  alla  dott.ssa 
Riccardina Di Chio anche la funzione di responsabile del procedimento per le procedure di individuazione e  
di  acquisto  di  apparecchiature  informatiche  hardware  e  software  attraverso  il  ricorso  alle  convenzioni 
Consip o al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:

1) di affidare attraverso il MEPA ed alle condizioni contrattuali da esso previste, con la modalità di 
ordine diretto di acquisto (OdA) alla ditta DIRITTOITALIA.IT  s.r.l. con sede in piazza P. Amedeo, n.31 
– 81031 Aversa (Ce) Partita IVA 02516070618 - il servizio di manutenzione e assistenza, per l’anno 
2016, del software  “Gestione dei risultati elettorali” per un importo complessivo di € . 1.358,41 Iva 
inclusa, giusta offerta economica presente nel MEPA allegata al presente atto;

2) di impegnare pertanto la spesa di €. 1.358,41 Iva inclusa (di cui €. 244,96 a titolo di IVA da pagarsi 
direttamente all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie) al cap. 81007 “Ufficio CED Prestazioni 
di  Servizio” del  Bilancio 2016 esercizio provvisorio,  dando atto che la  spesa non è frazionabile- 
Codifica Piano dei Conti n.  1.03.02.19.001; 

3) di dare atto che si procederà alla stipula del contratto secondo le modalità previste dal Mercato 
Elettronico; 

4) di stabilire che in ottemperanza all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi  
finanziari) i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico  
bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, 
pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al 
fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture; 

5) di  riservarsi l'adozione,  nei  confronti  della  ditta  Dirittoitalia.it  srl,  degli  eventuali  provvedimenti 
consequenziali nel caso in cui emergano situazioni di irregolarità fiscale e/o contributiva;

6) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 2), 
art. 26 del D. Lgs. 33/2013; 

7) di provvedere con successive Determinazioni Dirigenziali di liquidazione al pagamento delle fatture 
che verranno corrisposte secondo la normativa vigente in materia di Contabilità.   
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 546 DEL 09/03/2016 

OGGETTO: DITTA DIRITTOITALIA.IT - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE MEPA 
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SOFTWARE 
APPLICATIVO "GESTIONE DEI RISULTATI ELETTORALI" PER L’ANNO 2016. CIG: 
ZE518A3895 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI
Laura Liddo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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