
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3158 DEL 13/12/2016 

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO:  ACQUISTO  MEDIANTE  RICORSO  AL  MERCATO  ELETTRONICO   CON 
MODALITA'  RDO  DEL SERVIZIO  SILS   (SISTEMA INFORMATIVO  DEL 
LAVORO SOCIALE) IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCIO SANITARIO,CON 
ABBONAMENTO ANNUALE PER 14 POSTAZIONI OPERATORE  DALLA 
DITTA  SOCIALNET  SRL  PER  L'ANNO  2016.
IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZB619F3F6F

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso:  
che con Determinazione Dirigenziale n. 2170 del 27/12/2006 si procedeva ad acquistare dalla 
ditta  SOCIALNET s.r.l.  il  servizio SILS (Sistema Informativo del Lavoro Sociale), mediante 
abbonamento, con scadenza annuale, per 13 operatori del Settore Socio Sanitario, autorizzati 
a collegarsi  al  software SILS posizionato su apposita area Web messa a disposizione dalla 
predetta ditta e ad un database dedicato utile per la gestione dell'intero processo lavorativo del 
Servizio Sociale Professionale;  

Richiamate le  Determinazioni  Dirigenziali  n.  632/2009,  n.  2992/2010,  n.  1543/2011,  n. 
949/2012 e n.1388/2013 con le quali si è proceduto, negli anni indicati, all'affidamento del 
Servizio in oggetto sempre alla stessa ditta SOCIALNET s.r.l. mediante abbonamento annuale 
per  13  operatori  e  all’attivazione  di  ulteriori  postazioni  operative  portando  le  stesse 
complessivamente a 14;
 
Richiamate la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1852  del  13/05/2014  e  la  n.  1600  del 
14/05/2015 con cui si continuava ad affidare, per gli anni 2014 e 2015 il servizio SILS alla  
ditta  SOCIALNET s.r.l.,  mediante abbonamento annuale per 14 operatori del Settore Socio 
Sanitario;

Vista la nota avente prot. Gen. n. 37425 del 21/04/2016 (allegata), a firma del dirigente del 
Settore Socio Sanitario, dott. ssa Ottavia Matera, con la quale si comunica l'assoluta necessità 
di  continuare  ad  utilizzare  il  servizio  SILS  (Sistema  Informativo  del  Lavoro  Sociale),  che 
gestisce l'intero processo lavorativo del Servizio Sociale Professionale, mediante l'attivazione 
degli  abbonamenti  annuali  per  14 postazioni  di  accesso,  ribadendo l'urgenza di  affidare  il 
servizio precedentemente descritto, alla ditta  SOCIALNET s.r.l., esclusivista del servizio de 
quo, anche per l'anno 2016 ribadendo alla stessa, in sede di sottoscrizione del contratto, che i 
dati inseriti nel sistema SILS sono di legittima proprietà del Comune di Andria e che la società 
si impegna, a fronte di formale richiesta dell’Amministrazione e in caso di mancato rinnovo e/o 
sospensione del contratto, a trasferire su un server del committente, una copia dei suoi dati 
archiviati nel database fornendo altresì i relativi tracciati ed il necessario supporto per l’utilizzo 
degli stessi; 

Visti:

il Decreto Legislativo 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 37 
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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;

il Decreto Legislativo 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 36 
comma 2 lett. a), postula ''le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35,  per  affidamenti  di  importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori 
in amministrazione diretta'';
 
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;

Accertato che la ditta SOCIALNET srl-unip. con sede legale in Pesaro alla via Mameli, 42 scala 
A int. 303 –  P.IVA 02137200412, annoverata nei Cataloghi del  Mercato Elettronico, offre  il 
servizio SILS (Sistema Informativo del Lavoro Sociale), nel marketplace gestito dalla Consip; 

Evidenziato  che è  stata  avviata  una procedura  di  acquisto  del   servizio  sopra  descritto 
utilizzando il MEPA con la modalità della richiesta di offerta invitando la sola ditta SOCIALNET 
srl-unip. Esclusivista della licenza del software; 

Considerato  che è stata inoltrata in data  01/08/2016  una RDO n. 1300367 alla sola ditta 
SOCIALNET srl-unip. con sede legale in Pesaro alla via Mameli, 42 scala A int. 303 – P.IVA 
02137200412 con l'utilizzo del criterio del  prezzo piu basso,  ponendo a base d'asta per  il 
servizio  di  cui  sopra  la  somma  di  €.  5.145,00 iva  esclusa,  determinata  sull'importo  del 
contratto 2015;

Visto che il giorno 03/08/2016, data ultima per la presentazione delle offerte, è pervenuta 
l'offerta della suddetta ditta entro i termini previsti;

Considerato che  in  fase  di  verifica  della  documentazione  richiesta  presente  nella  ‘’Busta 
Amministrativa’’ si evidenziava che la ditta  SOCIALNET srl-unip. aveva omesso di allegare, il 
Contratto e le dichiarazioni con le quali la società si impegnava, a fronte di formale richiesta 
dell’Amministrazione,  a  trasferire  in  qualsiasi  momento su un server del  committente,  una 
copia dei suoi dati archiviati nel database fornendo altresì i relativi tracciati ed il necessario 
supporto per l’utilizzo degli stessi, cosi’ come previsto nella richiesta di offerta prot. n. 66405 
del 01/08/2016 formulata da questo Ente;
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Visto che  con  comunicato  inviato  mediante  la  Piattaforma  Mepa  si  richiedeva  alla  ditta 
SOCIALNET srl-unip. di integrare la documentazione amministrativa inviando entro le 12:30 del 
04/08/2016 la Dichiarazione ed il Contratto sottoscritti al fine dell'affidamento del Servizio in 
oggetto;

Evidenziato che in data 05/08/2016 la ditta SOCIALNET srl-unip, con nota prot. n. 68057 ha 
provveduto a trasmettere il solo Contratto, comunicando nel contempo di non essere in grado 
di  sottoscrivere  le  ulteriori  dichiarazioni  a  causa  dell’assenza  del  legale  di  riferimento  e 
dell’amministratore, provvedendo eventualmente dopo il periodo di ferie; 

Considerato che: 
con nota prot. n. 68322 del 05/08/2016 questo Settore rendeva noto dell’accaduto al Dirigente 
del Settore Socio Sanitario evidenziando che in assenza delle dichiarazioni non era in grado di 
procedere all’affidamento;

con pec acclarata al Protocollo Generale n.79673 del 21/09/2016 la ditta SOCIALNET srl-unip 
comunicava che piuttosto che sottoscrivere le dichiarazioni richieste provvedeva ad apportare 
una  modifica del Contratto di utilizzo del Servizio Sils in particolare inserendo al comma 6 del  
punto 2 relativo agli obblighi del fornitore la dicitura:’’  Alla chiusura contratto, a richiesta del 
cliente, verranno rilasciati, in formato xml, i dati riferiti a: anagrafica utenza completa, nuclei 
familiari, storico, anagrafica conoscenti, processi , attività, interventi, obiettivi. Tutti i  dati di 
tabelle correlati saranno decodificati’’, e  trasmetteva copia del Contratto modificato;

con nota prot. n.100311 del15/11/2016 il Dirigente del Settore Socio Sanitario comunicava che 
letto  il  contratto  modificato,  nulla  osta  alla  sottoscrizione  dello  stesso  con  le  modifiche 
apportate;

Ritenuto di  procedere all’approvazione della  Documentazione amministrativa  e provvedere 
all’apertura della Busta Economica contenente l’offerta della ditta Socialnet per il Servizio de 
quo;
 
Verificato che l’offerta economica presentata per il Servizio SILS (Sistema Informativo del 
Lavoro Sociale), mediante abbonamento, con scadenza annuale, per 14 operatori del Settore 
Socio Sanitario,  autorizzati  a collegarsi  al  software SILS posizionato su apposita area Web 
messa a disposizione dalla  predetta  ditta  e ad un database dedicato utile  per  la  gestione 
dell'intero processo lavorativo del Servizio Sociale Professionale è di €. 5.145,00 IVA ESCLUSA;

Vista la congruità dei prezzi; 

Stabilito pertanto di affidare alla ditta SOCIALNET srl-unip. con sede legale in Pesaro alla via 
Mameli, 42 scala A int. 303 – P.IVA 02137200412, il servizio richiesto al prezzo di € 5.145,00 
IVA ESCLUSA e di procedere all’ordine on line sul marketplace della fornitura in oggetto;
Ritenuto  pertanto,  provvedere  in  merito  e  affidare  alla  ditta  sopramenzionata  il  servizio 
richiesto su base annuale secondo le somme specificate per un importo complessivo di  €. 
6.276,90 IVA INCLUSA al 22%, per 14 postazioni;

Visti:
- il DURC regolare avente validità 17/01/2017;
- l'autocertificazione inviata dalla ditta SocialNet srl- unip in merito al possesso dei requisiti di 
cui all'art. 80 del DLGS 18 Aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice degli Appalti;
- la Richiesta prot. n. 108317 del 12/12/2016 inviata all’ Agenzia delle Entrate – Direzione 
provinciale di Pesaro- Urbino, con cui si richiede una verifica in merito alla regolarità fiscale 
della suddetta ditta;
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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);   

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.  26  del  25/05/2016,  avente  ad  oggetto 

“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018'';
la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  199  del  14.12.2015,  avente  ad  oggetto 
“Approvazione Piano delle Performance 2015-2017: PDO e PEG”, valida in via provvisoria 
per l'esercizio 2016.

– la Determinazione Dirigenziale n. 464 del 29/02/2016 con la quale è stato conferito alla 
dott. ssa Riccardina Di Chio Funzionario del Settore Innovazione Tecnologica, l’incarico di 
posizione  organizzativa,  di  natura  direzionale  e  tecnica,  dal  mese  di  febbraio  sino  al 
31/12/2016;

 D E T E R M I N A

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

1. di  recepire le  modifiche  apportate  dalla  ditta  SOCIALNET  srl-unip  al  contratto  di 
utilizzo del Software  SILS, che qui si allega;

2. di acquisire, attraverso il  MEPA della P.A. con la modalità d’acquisto (RDO), giusta 
offerta economica allegata al presente atto, il Servizio SILS (Sistema Informativo del 
Lavoro Sociale), mediante abbonamento, con scadenza annuale, per 14 operatori del 
Settore Socio Sanitario, autorizzati a collegarsi al software SILS posizionato su apposita 
area Web messa a disposizione dalla predetta ditta e ad un database dedicato utile per 
la gestione dell'intero processo lavorativo del Servizio Sociale Professionale, dalla ditta 
SOCIALNET srl-unip. con sede legale in Pesaro alla via Mameli, 42 scala A int. 303 – 
P.IVA 02137200412 ad un costo complessivo di €.6.276,90 IVA compresa, di cui € 
1.131,90 a titolo di IVA da pagarsi direttamente all'erario a cura del Settore 
Risorse Finanziarie;

3. di  impegnare,  pertanto,  la  spesa  complessiva  di  €.6.276,90 IVA compresa 
imputandola al capitolo 810/07 “Ufficio Ced Prestazioni di Servizio”del Bilancio 2016 - 
Codifica Piano dei Conti n. 1.03.02.19.001; 

4. di stabilire che in ottemperanza all'art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 (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  Socialnet  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. 23 del D. Lgs. 33/2013;

7. di provvedere con successiva determinazione dirigenziale di liquidazione al pagamento 
delle  fatture  che  verranno  corrisposte  secondo  la  normativa  vigente  in  materia  di 
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Contabilità. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3158 DEL 13/12/2016 

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO  CON 
MODALITA' RDO DEL SERVIZIO SILS  (SISTEMA INFORMATIVO DEL LAVORO 
SOCIALE) IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCIO SANITARIO,CON ABBONAMENTO 
ANNUALE PER 14 POSTAZIONI OPERATORE  DALLA DITTA SOCIALNET SRL PER 
L'ANNO 2016.
IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZB619F3F6F 

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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