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DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

 (art. 32, co.2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

N. 25 DEL 24/07/2020  

 
 
OGGETTO: Acquisto “piattaforma elettronica per espletamento gare d’appalto” per n. 24 

mesi - CIG.  Z782DC1B88  
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
VISTI gli artt. 16 e 19 dello Statuto;  
 
PREMESSO che: 
- l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli 

appalti pubblici, introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra 
stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara.  

- la legge di recepimento Italiana, il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recepisce con 
l’art. 40 l’obbligo di utilizzo immediato dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di 
Committenza (comma 1), mentre ne differisce l’entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre 
stazioni appaltanti (comma 2); 

- tra i compiti di Questa Azienda rientra quella di stazione appaltante per la gestione del proprio 
patrimonio immobiliare e di beni e servizi, e pertanto, nel rispetto della normativa in materia 
vigente, deve necessariamente dotarsi per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di una 
piattaforma di negoziazione digitale basata sul web (e-procurement);  

- nel rispetto dei propri scopi istituzionali l’Azienda necessita quindi di adeguarsi a quanto previsto 
dall’art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., inerente l’obbligo dell’uso di mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione di lavori, forniture 
e servizi, mediante noleggio e gestione di una piattaforma di acquisti telematici; 

- a tal fine tenuto conto che la Provincia di Benevento, socio unico di Sannio Europa, con Determina 
dirigenziale n. 1138/20 ha recentemente acquistato la piattaforma elettronica DIGITALPA SRL, 
con sede in Via Tommaso D’Acquino 18/A - 09134 Cagliari; 
 

RITENUTO opportuno adottare la stessa piattaforma informatica per uniformare le procedure, anche 
in termini di controllo e scambio dei dati tra le Amministrazioni;   
 
VISTO che: 
- a tal fine è stata inoltrata richiesta preventivo alla citata DIGITALPA Srl prot. U290 del 

03.07.2020; 
- DIGITALPA Srl ha trasmesso il preventivo richiesto assunto al protocollo al n. E313 del 

17/07/2020. 
 

CONSIDERATO CHE: 
1. il ricorso all’affidamento diretto trova giustificazione nelle seguenti motivazioni:  
2. tempistiche molto stringenti;  
3. la particolarità della fornitura richiesta;  
4. affidabilità del fornitore;  
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5. convenienza dei prezzi praticati dall’operatore economico.  
- l’operatore economico di cui sopra ad oggi è presente sul MePa e quindi possiede le caratteristiche 

soggettive di affidabilità a contrattare con la pubblica amministrazione;  
- l’importo complessivo è pari ad € 6.830,00 oltre IVA e quindi inferiore alle soglie stabilite dall’art. 

1 del D.L. n° 76 del 16/07/2020;  
- che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivata all’affidamento ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1 del D.L. n° 76 del 16/07/2020;  
 
VALUTATO opportuno procedere con la modalità trattativa diretta in quanto tale procedura:  
- risponde a precise fattispecie normative come l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. n° 

76 del 16/07/2020;   
- si configura come una modalità di negoziazione semplificata;  
- consente la rapidità e la trasparenza; 
 
PRECISATO che:  
- il contratto ha per oggetto “Acquisto software gestionale dell’e-procurement e relativi servizi”; 
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto; 
 
CONSIDERATO che tale acquisto rientra tra gli obblighi inderogabili di legge e che si rende urgente 
per l’esigenza di bandire diversi appalti il cui finanziamento è legato a specifici fatti temporali;  
 
VISTO  
- il d.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 35 co. 1 inerente le soglie di rilevanza comunitaria; 
- l’art. 1 del D.L. n° 76 del 16/07/2020;   
 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 10, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che il termine 
dilatorio c.d. “stand still” (35 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione) per la stipula del contratto 
non si applica, tra l’altro, nel caso di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico; 
 
DATO ATTO che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. 
Lgs. 50/2016, e che, ai sensi dell’art. 31 dello stesso D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento di cui al presente atto è la Dott.sa Patrizia Scocca, Responsabile Amministrativo di 
questa Azienda;  
 
ATTESO che in data 22/07/2020 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è il 
seguente: Z782DC1B88;  
 
ACCERTATO che non sussistono motivi di incompatibilità e conflitti di interesse da parte 
dell’Amministratore Unico e del RUP ai sensi dell’art. 42 del Dlgs 50/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

DETERMINA 
 

di approvare la narrativa che precede intendendosi qui integralmente riportata;  
 
di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n° 76 del 16/07/2020, “Servizio di 
noleggio e gestione piattaforma acquisti telematici, albi informatizzati e trasparenza amministrativa”, 
per una durata contrattuale di n. 24 mesi, all’Operatore Economico DigitalPA srl, c.f. e P.IVA 
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03553050927, per l’importo complessivo di € 6.830,00 oltre IVA, come da offerta prot. n. D3994 del 
06.07.2020 conservata agli atti in ufficio comprendente il software di base ed il modulo opzionale 
M03 relativo alla pubblicazione dei dati in formato xml ex art. 1 comm. 32 L. 190/2012;  

di provvedere alla stipula del contratto d’appalto nella forma di cui all’art. 32, comma 14, d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., previa comunicazione, da parte dell’affidatario, degli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;  
di dare atto che il RUP per la seguente procedura è la Dott.ssa Patrizia Scocca che riveste il ruolo 
anche di Responsabile dell’esecuzione;  

di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la presente determinazione 
nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo istituzionale della Società presente sul sito 
della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com), dando mandato agli uffici di dare attuazione a 
quanto determinato. 
 
 
Benevento,  24/07/2020 

  


