
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 28/09/2018 
 

 
OGGETTO: Attivazione ordinativi OPI e collegamento SIOPE+ Aggiudicazione 

CIG Z3C24FC8A2 
 

   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 53 del 20/09/2018, con cui è stata indetta, mediante il 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), una trattativa diretta per l’affidamento del 
servizio di assistenza all’adozione dell’ordinativo OPI nell’ambito del sistema SIOPE+, compreso il 
previsto collaudo con Banca D’Italia, il servizio di intermediazione nell’invio dei flussi telematici e la 
conservazione digitale dei documenti prodotti dall’ente e dal sistema SIOPE; 
  
VERIFICATA l’offerta presentata da APKAPPA SRL (CF/P.IVA 08543640158), che per il suddetto 
servizio prevede una spesa complessiva di euro 960,00 (oltre IVA); 
 
RITENUTA la suddetta offerta conforme alle necessità dell’ente ed economicamente congrua e 
vantaggiosa; 
 
TENUTO CONTO dei limiti stabiliti dal vigente ordinamento per l’affidamento diretto delle forniture, 
ai sensi del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO dunque di procedere all’aggiudicazione, all’operatore economico APKAPPA SRL 
(CF/P.IVA 08543640158), il suddetto servizio mediante sottoscrizione del documento di stipula e 
trasmissione al fornitore mediante la piattaforma del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA); 
 
VERIFICATO che la spesa complessiva, pari ad € 1.171,20, è stata prenotata in fase di avvio della 
procedura al capitolo di spesa 1309/1 del bilancio di previsione approvato con imputazione all’esercizio 
2018; 
 
VISTO il Bilancio in corso e il vigente Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il D. Lvo 267/2000; 



 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;  

2. di affidare all’operatore economico APKAPPA S.R.L. (CF/P.IVA08543640158), Via Francesco 
Albani 21 20149 Milano, il servizio di assistenza all’adozione dell’ordinativo OPI nell’ambito del 
SIOPE+, compreso il previsto collaudo con Banca D’Italia, il servizio di intermediazione nell’invio dei 
flussi telematici e la conservazione digitale dei documenti prodotti dall’ente e dal sistema SIOPE, sino 
alla data del 31/12/2019; 

3. di impegnare a favore di APKAPPA S.R.L. la spesa complessiva di € 1.171,20 (IVA inclusa) sul 
capitolo 1309/1 del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all’esercizio 2018; 

4. di subordinare l’affidamento del servizio in oggetto all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria 
di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 
e successive modifiche, nonché al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo 
n. 163 del 12 aprile 2006; 

  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005)  
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