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DETERMINA DIRETTORIALE N. 29 

del 14 Maggio 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Acquisto software Gestione Protocollo Informatico. 

C.I.G. Z562CFCFE3 

PREMESSO CHE nell’ambito della normativa per la digitalizzazione della P.A., per il miglioramento e la 

semplificazione dell’azione amministrativa, il 12 marzo 2014, sono stati pubblicati – nel Supplemento 

Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale n. 59 – il D.P.C.M. 3 dicembre 2013, “Regole Tecniche in materia di 

sistema di conservazione ai sensi degli artt. 20 commi 3 e 5 bis, 23 ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 bis 

e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005” e il 

D.P.C.M. 3 dicembre 2013 “Regole Tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli art 40 bis, 41, 47, 57 

bis e 71” del Codice suddetto; 

DATO CHE le nuove regole tecniche per la protocollazione e la conservazione dei documenti informatici si 

inseriscono nel contesto della modernizzazione della PA introducendo nuovi processi orientati al 

miglioramento dei servizi, alla trasparenza dell’azione amministrativa e alla razionalizzazione dei costi, 

perseguendo criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell’azione; 

VISTA la gestione dei flussi documentali organizza e governa la documentazione ricevuta, inviata o comunque 

prodotta dall’amministrazione per l’esecuzione dei procedimenti di pertinenza, consentendo la corretta 

registrazione di protocollo, l’assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la 

conservazione dei documenti informatici; 

VISTA l’offerta di preventivo, formulata da Halley Informatica s.r.l., con sede legale in Matelica (MC), Via 

Circonvallazione, 131, P.IVA C. F. Iscrizione Registro Imprese Macerata 00384350435, in allegato alla 

presente determinazione, alle seguenti condizioni:  

- Software 252,00 euro; 

- Servizi di avviamento e formazione 350,00 euro; 

-Totale fornitura 602,00 euro, oltre iva; 

VISTO l’Art. 36, co, 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, che consente, per importi inferiori a 40.000,00 euro, 

l’affidamento diretto adeguatamente motivato; 

PRESO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui all’art. 36 (contratti sotto soglia) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 

postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
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discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che l’importo preventivato, in allegato al presente provvedimento, di € 601,80 iva esclusa, 

rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.Lgs 50/2016; 

VISTI:  

- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante 

il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte;  

- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di 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 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs 

citato; 

RITENUTO, dunque, opportuno procedere all’acquisto delle procedure in parola da Halley Informatica s.r.l, 

al fine di garantirsi il corretto funzionamento dei programmi e l’adeguamento alle norme vigenti; 

 

DETERMINA 

1. Di disporre, per le ragioni esposte in premessa, di incaricare la Halley Informatica s.r.l., con sede legale in 

Matelica (MC), Via Circonvallazione, 131, P.IVA C. F. Iscrizione Registro Imprese Macerata 00384350435, 

della fornitura, installazione e configurazione del software, nonché della formazione del personale ed 

attivazione complessiva del sistema relativo al protocollo informatico al prezzo di € 602,00, oltre Iva, a 

decorrere trascorsi 12 mesi dall'installazione; 

  

2. Di impegnare la somma di € € 602,00, oltre Iva, in parte del bilancio 2020 e parte del bilancio 2021, le 

somme saranno calcolate in dodicesimi; 

4. Di dare atto che la presente procedura è identificata con il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z562CFCFE3; 

5. Di notificare la presente alla Società Halley Informatica s.r.l., con sede legale in Matelica (MC), Via 

Circonvallazione, 131, P.IVA C. F. Iscrizione Registro Imprese Macerata 00384350435, per la sottoscrizione 

ed accettazione della stessa; 
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6. Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

7. Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede legale 

dell’Azienda; 

8. Di individuare come R.u.p. il sottoscritto Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo; 

9. Di individuare quale responsabile della gestione del servizio di protocollo informatico la Dott.ssa Denisia 

Guglielmi, così come previsto dall’ organigramma e funzionigramma dell’Azienda; 

10. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

11. Di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale, è soggetto alla 

successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Azienda, per quindici giorni consecutivi, a norma del 

comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 

12. Di pubblicare la presente determinazione, ad eccezione della fattura indicata disponibile mediante istanza 

di formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii., all’Albo pretorio aziendale, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet www.asp2aq.it. 

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


