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L’anno duemilaVENTI il giorno_diciotto_ del mese di _giugno_ l’Avv. Francesco D’Onofrio, Dirigente 

dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.0180/2020 DEL  18/06/2020 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Assistenza e manutenzione procedure gestionali anno 2020. Tecnosys Italia S.r.l.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAZIONE PARERE 

 

Il Responsabile del Bilancio: Dr. Domenico De Astis 

Parere di copertura finanziaria favorevole ________________ 
 

IL DIRIGENTE 



VALUTATA l’esigenza di garantire all’Azienda il servizio di assistenza e manutenzione delle procedure 

informatiche in uso ai vari Uffici, realizzate e sviluppate dalla G.C.S. S.p.A. di Belgioioso (PV) ed oggi di proprietà 

della Tecnosys Italia S.r.l., quali: Gelim8, Gepat8, Gesfin*Win, Sicefin*Win, w-Fael, spedizione fatture e bollettini 

TD896 con flusso chiocciolina Postel; 

 

CONSIDERATA la nota specialità ed unicità del servizio di cui innanzi, che può essere fornito esclusivamente 

dalla Software House che ha realizzato e sviluppato i programmi informatici di cui trattasi; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di assistenza e 

manutenzione delle suddette procedure informatiche relativamente all’esercizio 2020; 

 

PREMESSO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di provvedere all’approvvigionamento attraverso strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip Spa; 
 
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento da cui si evince che: 

 

- che il bene oggetto della presente procedura di approvvigionamento, a seguito di ricerca effettuata sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip, è presente nel BANDO SERVIZI all’interno 

dell’Area Merceologica “Servizi per l’Information & Communication Technology”; 

 

- a seguito di una verifica tra le offerte presenti sul MEPA (come risulta dalla stampa della pagina web 

www.acquistiinretepa.it agli atti), la Tecnosys Italia S.r.l. risulta offrire il “Servizio di manutenzione software” 

relativo alle procedure informatiche in uso ai vari Uffici al prezzo complessivo pari ad € 9.960,00 oltre IVA; 

 

- al fine di poter procedere all’affidamento, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INPS_19450033 (scadenza 

validità 19/06/2020), la regolarità, da parte della ditta Tecnosys Italia S.r.l., nel versamento dei contributi INAIL e 

INPS; 

 

- al fine di poter procedere all’affidamento, si è verificata in data 29/05/2020, a mezzo Casellario ANAC, l’assenza 

di annotazioni di cause di esclusione dalle gare di appalto; 

 

Matera, lì 17/06/2020 

                 Il Responsabile del Procedimento 

             D.ssa Rossella Paolicelli 

 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,  che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di acquistare il “Servizio di manutenzione 

software” relativo alle procedure informatiche in uso ai vari Uffici; 

- la scelta del contraente, viene effettuata con l’impiego del Mercato elettronico, con le modalità e nel 

rispetto di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che consente di 

procedere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

RITENUTO, pertanto, corretto attivare, apposita procedura in economia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e ss.mm.ii., con affidamento diretto, mediante l’emissione di O.D.A. (ordine diretto di acquisto) sul 

mercato elettronico della P.A. all’unico operatore economico, abilitato al bando Mepa “SERVIZI”, che presenta 

offerte su catalogo elettronico con caratteristiche confacenti alle esigenze dell’Ente; 

 

RITNUTO, per le ragioni espresse, di affidare il “Servizio di manutenzione software” per l’anno 2020 

relativamente alle seguenti procedure informatiche utilizzate: 

- Gelim8 

- Gepat8 

- Sicefin*Win 

- w-Fael 

- manutenzione sistemica 

- modulo spesometro 

- spedizione fatture e bollettini TD896 con flusso chiocciolina Postel 
 

alla ditta Tecnosys Italia S.r.l. di Enna (EN) Contrada Gentilomo (P.IVA 01209050861) al prezzo complessivo di 

euro 9.960,00 oltre IVA;  

 

 

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale del documento (O.D.A) 

elaborato automaticamente dalla piattaforma Consip e rimesso per via telematica al fornitore; 

http://www.acquistiinretepa.it/


 

PRECISATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni generali di contratto allegate al 

bando di abilitazione Mepa “SERVIZI”; 

 

ACCERTATO che la ditta in questione ha presentato in data 09/03/2020 prot. 2236 il Documento di gara unico 

europeo (DGUE) inerente il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO che la ditta ha presentato apposita “dichiarazione possesso dei requisiti” prot.2235 del 09/03/2020 

oltre all’espressa accettazione del “Patto di Integrità” dell’Ater e del rispetto del “Codice di comportamento” dei 

dipendenti Ater; 

 

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da parte della ditta de quo e che la stessa è risultata essere regolare; 

 

ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 

13/08/2010 prot. 0002234 del 09/03/2020 secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN 

IT30F0100516800000000003496; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento (RUP) ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. in qualità di Punto Ordinante; 

 

VERIFICATA l’assenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’affidamento in oggetto non risulta necessario 

provvedere alla redazione del DUVRI, in quanto ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008 l’acquisto di 

che trattasi rientra nell’ambito dei servizi di natura intellettuale la cui prestazione ha una durata non superiore a 

cinque giorni uomo; 

 

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z3E2C57904 rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto; 

 

VISTO il Bilancio Previsionale 2020 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 26 del 31 marzo 2020 a 

approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.133 del 09/06/2020; 

 

ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto 

Bilancio, sul capitolo 10402.005 “Spese fin. Uff. Gest. Sist. Inform.”; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Azienda;  

VISTA la legge n. 488/1999 e s.m.i. ed in particolare l’art. 26; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 36. 

VISTO il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in particolare l’art. 26. 

 

 DETERMINA  

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 

s.m.i., tramite l’ordine diretto d’acquisto (ODA) sul MEPA, del “Servizio di manutenzione software” per 

l’anno 2020 relativamente alle procedure informatiche: Gelim8, Gepat8, Sicefin*Win, w-Fael, modulo 

spesometro, spedizione fatture e bollettini TD896 con flusso chiocciolina Postel, alla ditta Tecnosys Italia 

S.r.l. di Enna (EN) Contrada Gentilomo (P.IVA 01209050861) al prezzo complessivo di euro 9.960,00 oltre 

IVA in scissione dei pagamenti; 

3. di impegnare in conto competenza, nel Bilancio di Previsione 2020, la somma complessiva di € 9.960,00; 

4. di imputare, il suddetto importo, al capitolo 10402.005 “Spese fin. Uff. Gest. Sist. Inform.” che presenta la 

necessaria disponibilità; 

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva; 
 
6. di ordinare agli uffici gli adempimenti di loro competenza. 

 
 

Il Dirigente 

(Avv. Francesco D’Onofrio) 

 



La presente determinazione dirigenziale n. 0180/2020 è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito web 

dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 18/06/2020 al __________________ per rimanere pubblicata per 

giorni 15 (quindici)     

 

Matera, 18/06/2020 

 

 

 

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali 

(dott. Massimo Cristallo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

