
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 09  DEL 18/01/2021 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento tramite Trattativa Diretta sul Mepa, rinnovo e 
implementazione sistema informativo triennio 2021 – 2023 comprensivo di assistenza e 
manutenzione sino al 31/12/2023, interventi di formazione presso l’ Ente ed in teleassistenza. 
CIG ZA83014536. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

PRESO ATTO dell’assenza del Responsabile del Servizio Tecnico per congedo ordinario; 

VISTO l’art. 7 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” che regolamenta la sostituzione 
dei Responsabili di servizio in caso di assenza, affidando la competenza del servizio interessato al Direttore; 

TENUTO PRESENTE che si rende necessario attribuire temporaneamente le funzioni di Responsabile del 
Servizio Tecnico al Direttore, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali propri del 
Settore di Competenza; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 03 del 14/01/2021 ad oggetto: “Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 - Stanziamenti di bilancio, affidati alla gestione del Direttore e dei Responsabili di 
Servizio”; 
 
CONSIDERATO che si rende indispensabile implementare il processo di informatizzazione degli uffici 
mediante l’acquisto di software e applicativi necessari per il buon funzionamento dei servizi,  nonché per 
venire incontro alle esigenze dei cittadini,  al fine di agevolare e semplificare l’accesso agli atti, alle iniziative e 
a tutta la documentazione resa disponibile in visione; 
 
CONSIDERATA dunque la necessità di procedere all’acquisto dei seguenti software e servizi connessi:  

- Software Delibere e Determine (comprensivo di assistenza e manutenzione fino al 31/12/2023); 
- Software Contratti (comprensivo di assistenza e manutenzione fino al 31/12/2023); 
- Software Albo Pretorio Online e Trasparenza (comprensivo di assistenza e manutenzione fino 

al 31/12/2023); 
- Sottoportale della Trasparenza (comprensivo di assistenza e manutenzione fino al 31/12/2023); 
- Fornitura in Saas hyperSic Istanze online - back office e front office (comprensivo di assistenza 

e manutenzione fino al 31/12/2023); 
- Fornitura in Saas hyperSic Pratiche Edilizie - back office e front office (comprensivo  di 

assistenza e manutenzione fino al 31/12/2023); 
- Attivazione connettore Contabilità Finanziaria (SICI)  e PagoPA (MyPay di Regione 

Lombardia)- comprensivo di assistenza e manutenzione fino al 31/12/2023; 
- Rinnovo assistenza periodo 01/01/2021-31/12/2023: 

 Protocollo (SICI); 
 Conservazione documentale; 
 Contabilità Finanziaria (SICI); 
 Siope +; 

- N. 5 giornate di formazione presso l’ Ente Parco (ogni giornata in loco potrà essere convertita 
in 10 ore da remoto). 



DATO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a 
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede tra l’altro per gli enti locali il 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
VISTO il vigente Codice degli Appalti,  D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. ed il DPR n. 207/2010 per le parti non 
in contrasto con il vigente Codice ed in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lg.s 50/2016 che dispone 
che le stazioni appaltanti possono procedere per l’ esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
ad euro 40.000,00,  mediante affidamento diretto; 
 
VISTO l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici; 
DATO ATTO altresì che il fine che si intende perseguire è quello di acquistare dotazioni strumentali e servizi 
che possano aiutare il più possibile il personale nello svolgimento degli adempimenti normativi e agevolare 
l’utenza durante l’accesso agli atti, e l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di software, 
applicativi  e servizi connessi (assistenza e manutenzione) sino al 31/12/2023; 
 
DATO ATTO altresì che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata 
rispetto alla tradizionale RDO e viene indirizzata ad un unico fornitore. 
 
VISTA la Trattativa Diretta n. 1571581 del 11/01/2021 con la quale si affida per l’importo di euro 16.200,00 
oltre IVA, la fornitura dei beni e servizi di cui sopra alla ditta APKAPPA s.r.l., con sede amministrativa e 
operativa a Reggio Emilia in via Gandhi, 24/a, e sede legale a Milano in via F. Albani, 21, società già 
licenziataria dei software di contabilità e protocollo in dotazione, al fine di interfacciarsi con gli applicativi già in 
uso mantenendo uniformità nella gestione di tutte le procedure; 
 
CONSIDERATO che si è provveduto ad acquisire presso l’ ANAC  lo smart Cig indicato in oggetto; 

VISTA la dichiarazione  attestante la regolarità contributiva della ditta affidataria, prot. 171/18.01.2021; 
 
CONSIDERATO che l’operatore ha presentato: 

1. apposita  autodichiarazione, resa ai sensi della normativa vigente in materia, attestante il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; 

2.  apposita autodichiarazione, resa ai sensi della normativa vigente in materia,  attestante la  tracciabilità 
dei flussi finanziari, come previsto dalla normativa vigente in materia; 
 

VISTO il bilancio in corso esecutivo e verificatane la disponibilità su apposito capitolo; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di  forniture e servizi in economia; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. ; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono 
logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione 
amministrativa; 

1. di approvare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la trattativa diretta sul MEPA 
n. 1571581 del 11/01/2021, per la fornitura di software,  applicativi e  servizi connessi (assistenza e 
manutenzione compresi a tutto il 31/12/2023) per l’importo complessivo di euro 16.200,00 oltre IVA; 

2. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, la fornitura di cui sopra all’ operatore economico 
APKAPPA s.r.l., C.F./P.IVA 08543640158, con sede amministrativa e operativa a Reggio Emilia in via 
Gandhi, 24/a, e sede legale a Milano in via F. Albani, 21, per l’importo complessivo di euro 
19.764,00 IVA compresa; 

3. di dare atto che il contratto avrà validità sino al 31/12/2023; 



4. di impegnare a favore della ditta APKAPPA s.r.l. la somma complessiva di euro 19.764,00 al 
capitolo 1556/1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 esecutivo, imputandola agli esercizi 
in cui l’obbligazione viene a scadenza e più precisamente: 
euro 6.588,00 esercizio 2021; 
euro 6.588,00 esercizio 2022; 
euro 6.588,00 esercizio 2023; 

5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio amministrativo finanziario per 
gli adempimenti di competenza; 

6. di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 
7. di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, 

parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa condotta.- 

 
per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Dott. For. Carlo Vanzulli 
Il Direttore 

Arch. Gabriele Pozzi 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

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. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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