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DETERMINA DIRETTORIALE N. 52 

 

del 28 Settembre 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Oggetto: Acquisto software per la gestione del Protocollo Informatico di Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila. 

 

PREMESSO che con determina direttoriale n.51 del 28 settembre 2020 si è proceduto alla revoca dell’acquisto 

del software “Gestione Protocollo Informatico”, affidato con determina direttoriale n.29 del 14 Maggio 2020 

ad Halley Informatica s.r.l., con sede legale in Matelica (MC), Via Circonvallazione, 131, P.IVA C. F. 

Iscrizione Registro Imprese Macerata 00384350435; 

 

VISTO che Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ha un contratto di consulenza per la pubblicazione degli atti e 

per la gestione del sito web con Ud Web, con sede in viale della Repubblica 16 - 67039 Sulmona (AQ); 

 

VISTA l’offerta di preventivo, formulata da Ud Web, in data 21.09.2020, per la gestione ed installazione del 

software del Protocollo Informatico, che prevede quanto segue: 

 

- Software gestione Protocollo Monoutente + Assistenza 

1° anno         € 200,00  

 

- Installazione Software su 1 PC (monoutente) +    € 100,00 

Formazione utilizzo software 

 

         Tot. importo esente Iva 

 

€ 300,00 

 

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; 

 

CONSIDERATO che il predetto preventivo, presentato dalla UD Web, già titolare di un contratto di 

convenzione con Asp n.2 della Provincia dell’Aquila per la pubblicazione degli atti e per la gestione del sito 

web, per la Gestione del Protocollo Informatico, è stato valutato congruo dalla Direzione dell’Ente; 

 

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., 
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postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

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 € 300,00, esente iva, 

rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.Lgs 50/2016 e che l'ANAC ha attribuito 

al presente affidamento il seguente Codice CIG: Z7B2E77D50; 

 

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;  

 

VISTO il modello relativo all’informativa della privacy (Allegato al presente atto) di cui al regolamento (EU) 

679/2016, adottato da questo Ente, restituito debitamente sottoscritto dal Sig. Ugo Dionisio, in qualità di 

Amministratore della ditta Ud Web; 

 

RITENUTO, di poter affidare l’esecuzione dell’intervento in oggetto alla ditta Ud Web, con sede con sede in 

viale della Repubblica 16 - 67039 Sulmona (AQ), per la gestione del software di Gestione del Protocollo 

Informatico di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, sia in ossequio ai principi di economicità, efficacia, 

tempestività e proporzionalità; 

 

VISTI: 

- l’art. 33 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

-  la legge n. 241 del 7.08.1990; 

- -la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17; 

- -lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, facenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione: 

 

1.Di approvare il preventivo del 21.09.2020, presentato Ud Web, (allegato come parte integrante e 

sostanziale del presente atto), con sede in viale della Repubblica 16 - 67039 Sulmona (AQ), per 
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l’acquisto del Software gestione Protocollo Monoutente + Assistenza di 1 anno e la relativa 

installazione del Software su 1 PC (monoutente), oltre la formazione di utilizzo del software, al prezzo 

di € 300,00, esente Iva; 

 

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

 

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

Z7B2E77D50; 

 

4.Di notificare la presente determinazione, attraverso posta elettronica, ad Ud Web, con sede in viale 

della Repubblica 16 - 67039 Sulmona (AQ); 

 

5.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; 

 

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

legale dell’Azienda; 

 

7.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; 

 

8.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; 

 

9.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet 

www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

 

 

 

DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

 

 

 

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