
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1994 DEL 07/09/2016 

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO: DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA 
DEL SERVIZIO PROFESSIONALE NECESSARIO AL SUBENTRO IN 
ANPR DELL'ANAGRAFE COMUNALE AI SENSI DEL DPCM N. 194 
DEL 10/11/2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG:  Z3B1B05E50

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

Premesso:
che con contratto pubblico n.2898 del 6/06/1995, registrato all’ufficio del Registro di Barletta il  
22/06/1995, veniva affidata all’Associazione Temporanea d’Impresa Insiel- Netsiel -Cered la 
fornitura di un sistema di elaborazione dati completo di hardware, software applicativo, ecc. 
per l’automazione dei servizi di gestione del Comune, costituito dalla suite Ascot per i servizi 
demografici e finanziari; 

che la ditta Insiel, con nota prot. 88540 del 29/11/2007 comunicava di aver costituito, ai sensi 
del D.L.223/06 art.13 comma 6, la Insimark S.r.l. controllata al 100% da Insiel e con mandato 
di  operare,  tra  l’altro,  sul  Mercato  delle  Pubbliche  Amministrazioni  non  compreso  dalla 
convenzione  con  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  pertanto  con  facoltà  di  interloquire 
direttamente con questa amministrazione;

che con comunicazione del 12/01/2010 la ditta Insiel Mercato SpA comunicava che, a seguito 
di atto di fusione mediante incorporazione sottoscritto in data 30/12/2009 a rogito del dott. 
Camillo Giordano – Notaio in Trieste rep. n. 101553, racc. n. 15154, con effetto giuridico a 
decorrere dal 31/12/2009, la società Insiel Mercato SpA assumeva, ai sensi dell'art. 2504 bis 
C.C., tutti i diritti e gli obblighi già facenti capo alla società Insimark srl; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 849 del 03/05/2016 con la quale si è proceduto 
ad affidare il  servizio di  manutenzione ordinaria e assistenza software applicativi  relativi ai 
servizi demografici per l’anno 2016 alla ditta Insiel Mercato S.p.A. con sede legale in Località 
Padriciano, 99 - Area Science Park – 34149 Trieste,  C.F. e partita IVA 01155360322;

Considerato  che il Settore scrivente provvede all'affidamento annuale del suddetto servizio 
alla  ditta  Insiel  Mercato  spa  per  garantire  la  funzionalità,  l’aggiornamento  e  l’efficienza 
dell’intero sistema informativo comunale, servizio essenziale ed imprescindibile per l'Ente che 
non potrebbe essere espletato da altro operatore economico stante la condizione di esclusività 
dello stesso;

Considerato che con il  DPCM n. 194 del 10/11/2014 è stato emanato il  regolamento che 
contiene le modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente (ANPR) e definito il piano per il graduale subentro dell' ANPR alle anagrafi comunali 
della popolazione residente;

Considerato che  la  ditta  Insiel  Mercato,  già  fornitrice  del  servizio  Ascot  Web  Servizi 
Demografici  ha  provveduto  a  realizzare  le  funzioni  evolutive  necessarie  al  subentro  delle 
Anagrafi  comunali in ANPR e all'allineamento dei dati necessario affinchè il  subentro possa 
trovare effettiva attuazione;
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Visti:

il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 37 
comma 1,  definisce  che  ''Le  stazioni  appaltanti,  fermi  restando gli  obblighi  di  ricorso  agli 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

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;
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  le  modalità  di  ordine  diretto  d’acquisto 
(OdA);

Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia pure 
potenziale ai sensi dell'art. 6Bis della L. 241/90 cosi' come introdotta dalla L. 190/2012 (Legge 
Anticorruzione);   

Accertato che la ditta Insiel Mercato S.p.A. annoverata nei Cataloghi del Mercato Elettronico 
offre il servizio professionale necessario al subentro in ANPR dell'anagrafe comunale, ai sensi 
del DPCM n. 194 del 10/11/2014, nel marketplace gestito dalla Consip;

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

Ritenuto  opportuno acquisire  il  servizio  professionale  necessario  al  subentro  in  ANPR 
dell'anagrafe  comunale dalla  ditta   Insiel  Mercato S.p.A.  con sede legale  in  Località 
Padriciano, 99 - Area Science Park – 34149 Trieste,  C.F. e Partita IVA 01155360322, 
anche  per  semplificare  la  gestione  operativa  e  tecnica,  ,  visto  che  la  stessa  ha  fornito  e 
gestisce il Modulo Ascot web servizi demografici già in uso presso l'Ente;
 
Stabilito pertanto di affidare alla ditta  Insiel Mercato S.p.A. il servizio in oggetto  al prezzo 
di  €.5.100,00  oltre  Iva come  si  evince  dal  sottostante  quadro  economico  e  dall'offerta 
economica presente nel MEPA, che qui si allega come parte integrante, procedendo all'ordine 
on line sul marketplace : 

Fase 1 – Formazione per normalizzazione dati
                 propedeutica a subentro ANPR  ON SITE   (6 ORE)                                  €.  800,00        Iva esente
                                  
Fase 2 –  Assistenza straordinaria per subentro                                 
                 ANPR (fasi 2 e 3) - 2 giornate     ON SITE                                                     €. 1.600,00        Iva Esclusa  
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Fase 3 -  ASSISTENZA INTEGRATIVA E CANONE ASCOT GEAR ANNO 2016         
                 Piattaforma di Mediazione Ascot Gear;Assistenza telefonica integrativa       €.  2.700,00       Iva Esclusa 
                 su Ascot web Servizi Demografici - una tantum (REMOTO)
                                 
                                                       Totale al netto di IVA        €.   5.100,00          

Evidenziato che l'importo del contratto  rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs 50/2016 che, relativamente ai contratti sottosoglia, consente l’affidamento 
diretto  di  lavori,  servizi  o  forniture  di  importo  inferiore  a  €.  40.000,00  previa  adeguata 
motivazione;

Considerato  che  il  servizio  fornito  dalla  ditta  Insiel  Mercato  spa  è  essenziale  ed 
imprescindibile per l'Ente in quanto:

• garantisce la funzionalità, l’aggiornamento e l’efficienza dell’intero sistema informativo 
comunale;

• non  può  essere  espletato  da  altro  operatore  economico  stante  la  condizione  di 
esclusività per ragioni di natura tecnica ed attinente alla tutela dei diritti esclusivi;

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;

Visti:
-   il DURC regolare avente validità sino al 26/10/2016;
-   l'autocertificazione  della  ditta  Insiel  Mercato  S.p.A. con  sede  legale  in   in  Località 
Padriciano, 99 - Area Science Park – 34149 Trieste, C.F. e Partita IVA 01155360322, 
in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo 
Codice  dei  contratti  pubblici  e  acclarata  al  protocollo  generale  dell'Ente  con  n.  72771 del 
31/08/2016;
-  la  certificazione  rilasciata  dall'Agenzia  delle  Entrate-Ufficio  territoriale  di  Trieste  in  data 
14/04/2016 e acclarata al protocollo generale in data 19/04/2016 al n. 36144, attestante la 
regolarità ai fini fiscali della predetta ditta;
- la richiesta di  certificazione inoltrata alla Agenzia delle  Entrate – Direzione provinciale di 
Trieste con istanza prot. 74004 del 05/09/2016 in merito alla regolarità fiscale della suddetta 
ditta; 

Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;  

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;

Richiamate: 
– la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  26  del  25/05/2016,  avente  ad  oggetto 

“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018'';
 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  108  del  14/06/2016 con  la  quale  e  si  è 
provveduto ad approvare il piano delle performance 2016-2018 – Piano degli Obiettivi / 
Piano Esecutivo di Gestione”, attraverso le dotazioni finanziarie e organiche in essere alla 
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data dell’ultimo bilancio definitivamente approvato;

                                                                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 Insiel Mercato S.p.A. con sede 
legale in Località Padriciano, 99 - Area Science Park – 34149 Trieste, C.F. e 
Partita IVA 01155360322, il  servizio professionale necessario al subentro in ANPR 
dell'anagrafe comunale anche per semplificare la gestione operativa e tecnica,  , visto 
che la stessa ha fornito e gestisce il Modulo Ascot web servizi demografici già in uso 
presso l'Ente, per un importo complessivo di €. 6.046,00 IVA inclusa, giusta offerta 
economica presente nel MEPA, allegata al presente provvedimento, di cui € 946,00 a 
titolo  di  IVA  da  pagarsi  direttamente  all'erario  a  cura  del  Settore  Risorse 
Finanziarie; 

2. di impegnare pertanto la somma occorrente pari ad €. 6.046,00 IVA inclusa, di  nel 
modo seguente: €  5.761,09 IVA inclusa, al  Cap. 2311/1 “Servizi Ufficio Anagrafe e 
Stato Civile” Codifica Piano dei Conti n. 1.03.02.99.999 ed €. 284,91 IVA inclusa 
al capitolo 810/7 “Ufficio Ced Prestazioni di Servizio” - Codifica Piano dei Conti n. 
1.03.02.19.001 del Bilancio 2016, dando atto che la spesa non è frazionabile; 

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 del corrispettivo;

5. di riservarsi l'adozione, nei confronti  della ditta Insiel  Mercato spa, 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 3), 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. 1994 DEL 07/09/2016 

OGGETTO: DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL 
SERVIZIO PROFESSIONALE NECESSARIO AL SUBENTRO IN ANPR DELL'ANAGRAFE 
COMUNALE AI SENSI DEL DPCM N. 194 DEL 10/11/2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG:  
Z3B1B05E50 

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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