
 

 
 

 Determina n. 84 del 28.10.2017 
 
 

  Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SOFTWARE CONTRATTI. CIG. 
ZDD20A7376. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 11 del 20.03.2017, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017-2019; 
 
PRESO ATTO CHE il Comune di PIERANICA, per la gestione del servizio contratti intende 
avvalersi del supporto della ditta Halley Informatica; 
 
CONSIDERATO in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:  
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016 e 
s.m.i;  
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “ 
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 forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza”;  
 
RILEVATO pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o 
di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 
aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;  
 
ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per 
la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;  

 
RILEVATO altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data 
di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della 
categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;  
 
RILEVATO che, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 e s.m.i., è   
possibile l’affidamento diretto;  

 



 

 
 

RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio 
amministrativo; 
 
 RICHIAMATO l’articolo 1, commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, con la quale sono 
stati modificati l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 
95/2012, che prevede la facoltà per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi 
non ricorrendo a strumenti telematici, purchè si tratti di acquisti di importo inferiori a 1.000 euro;  
 
CONSIDERATO che la normativa attualmente vigente permette, per spese di importo inferiore ai 
1000 euro, l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione;  

 
AVENDO richiesto alla Ditta: HALLEY INFORMATICA con sede in Matelica (MC) – Via 
Circonvallazione 131, C.F. e P.I. 00384350435, apposita offerta per la fornitura del software 
contratti e relativa formazione per il personale addetto,  la quale espone un prezzo complessivo di 
€ 405,00 oltre IVA 22% per il software contratti; 
 
RITENUTA l’offerta congrua e quindi di procedere all'affidamento diretto alla HALLEY 
INFORMATICA con sede in Matelica (MC) – Via Circonvallazione 131, C.F. e P.I. 00384350435 
delle forniture di cui sopra, per un importo massimo complessivo di € 615,00 oltre IVA di legge;  

    
  CONSTATA la regolarità della procedura di affidamento;  

 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  
 

  DATO ATTO che è stato acquisito il seguente CIG: ZDD20A7376;  
 

  VISTO in particolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso  
  al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL;  

 
     PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che:  

• il fine che l’amministrazione intende perseguire è provvedere al mantenimento in piena 
efficienza dei beni di proprietà comunale;  
• l’oggetto del contratto è la fornitura del software contratti e relativa formazione per il personale 
addetto, nonché la fornitura del modulo notifiche, che integra il programma messi notificatori 
• la forma del contratto si concluderà con scambio di lettere commerciali; 
• modalità e scelta del contraente: mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
A) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
• le clausole essenziali: pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla presentazione della fattura al 
protocollo dell’Ente;  
 

  VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
   unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  
 
  DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto 
  di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti    
  dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 

 



 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a), del d.lgs 50/2016 e s.m.i., alla Ditta HALLEY INFORMATICA con sede in Matelica 
(MC) – Via Circonvallazione 131, C.F. e P.I. 00384350435 la fornitura del software 
contratti e relativa formazione per il personale addetto, nonché la fornitura del modulo 
notifiche, che integra il programma messi notificatori già in dotazione, al prezzo 
complessivo di € 405,00 oltre IVA 22%; 
 

2. DI STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che: 
• il fine che l’amministrazione intende perseguire è provvedere al mantenimento in piena 

efficienza dei beni di proprietà comunale;  
• l’oggetto del contratto è la fornitura del software contratti e relativa formazione per il 

personale addetto, nonché la fornitura del modulo notifiche, che integra il programma messi 
notificatori già in dotazione; 

• la forma del contratto si concluderà con scambio di lettere commerciali; 
• modalità e scelta del contraente: mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. A) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
• le clausole essenziali: pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla presentazione della fattura 

al protocollo dell’Ente;  
 

3. DI APPROVARE l'aggiudicazione della fornitura di cui all’oggetto alla Ditta HALLEY 
INFORMATICA con sede in Matelica (MC) – Via Circonvallazione 131, C.F. e P.I. 
00384350435, per un importo massimo complessivo di € 405,00 oltre IVA di legge;  
 

4. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e sulla base delle 
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 
D.Lgs. 126/2014 a favore della Ditta HALLEY INFORMATICA con sede in Matelica (MC) 
– Via Circonvallazione 131, C.F. e P.I. 00384350435 – l’importo di € 494,10 nel seguente 
modo: 
Codice capitolo n. 10120307(1) del Bilancio di previsione 2017 per € 494,10; 
 

5. DI INCARICARE l’ufficio di ragioneria alla liquidazione, ad avvenuta presentazione delle 
fatture relative alla fornitura di che trattasi, nei limiti di spesa impegnati; 
 

6. DI DARE altresì atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, 
sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso 
presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’art. 3 della legge 
13.08.2010 n. 136; 
 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto 
grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 
 

8. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di 
Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.  
 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
 



 

 
 

 
 
****************************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Pieranica, li 13.11.2017 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

       

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 

 
 
Pieranica, lì 13.11.2017   
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
    
  

  

          


