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APPUNTAMENTI TRAMITE PORTALE ARGO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA
:

(TD) N. 1538194 SUL MEPA PER UN IMPORTO PARI AD € 10980 (€ 9000 +
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Determinazione del Dirigente adottata in data 30/12/2020 n.
1610

Proposta N°: 2020/4465 del 30/12/2020

OGGETTO: ACQUISTO MODULO PRENOTAZIONI E GESTIONE ON LINE DEGLI
APPUNTAMENTI TRAMITE PORTALE ARGO TRAMITE TRATTATIVA
DIRETTA (TD) N. 1538194 SUL MEPA PER UN IMPORTO PARI AD €
10980 (€ 9000 + IVA AL 22% PER € 1980) AFFIDATA A: MUNICIPIA
S.P.A. - PRATICA N. 29 - CIG: Z612F98828

VISTA la richiesta pervenuta dall’Ufficio Tecnico in data 10/12/2020 in merito
all’acquisto di quanto segue Servizio Saas – Portale Argo, Attivazione On Line
RILEVATO che tale acquisto si motiva dalle seguenti necessità:
• A seguito della riorganizzazione delle attività dell'Ente conseguenti alla pandemia
da covid-19 si rende necessario dotare gli uffici di un sistema altamente configurabile
che permetta di ricevere il pubblico tramite appuntamenti fisici o virtuali. Questa
dotazione permetterà, infatti, di mantenere i servizi al pubblico senza creare
assembramenti agli sportelli.
•
La soluzione proposta dal modulo agenda online del portale Argo di Municipia
sembra aderire perfettamente alle esigenze permettendo al cittadino di accedere da
un'unica interfaccia e di poter prenotare appuntamenti presso tutti gli uffici.
• Dal punto di vista del backoffice il portale consente di configurare autonomamente
gli slot disponibili (in base al personale disponibile) per ogni singolo ufficio
permettendo così una gestione altamente flessibile.
RILEVATO che il DL 76/2020, c.d. “decreto semplificazioni” ha derogato l'art 36 co 2
lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo che – fino al 31 luglio 2021 l'affidamento diretto sia possibile per importi fino a 150.000 euro e comunque, per
servizi e forniture, nei limiti delle soglie ex art 35.
RILEVATO che:
·
in applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 risulta possibile
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici
·
l’art. 36 comma 9-bis del Codice prevede, per le procedure sotto soglia la facoltà
dell’utilizzo del criterio del minor prezzo.
PRESO ATTO che è pervenuta un’offerta da parte della Municipia S.P.A. (P. IVA
01973900838) per un corrispettivo pari ad € 10.980,00 (€ 9.000,00 + € 1.980,00 per
IVA al 22%).
CONSIDERATA l’affidabilità dell’operatore economico scelto e l’idoneità dello stesso a
fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, desumendo
tale aspettativa dai precedenti rapporti contrattuali stipulati in passato (esecuzione a
regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip ed Arca (Agenzia Regionale
Centrale Acquisti) di cui all'art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
una fornitura compatibile con quella relativa alla presente procedura di
approvvigionamento.

Si è quindi predisposto l’avvio di una procedura negoziata, mediante trattativa diretta
sul Mercato Elettronico della Pubbliche Amministrazioni (MEPA) per l’acquisizione del
servizio di cui in premessa.
Si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):
Z612F98828.
VISTA la trattativa diretta n. 1538194 predisposta sul MEPA.
RILEVATO che il dettaglio del servizio offerto allegato alla trattativa diretta n. 1538194,
conservato agli atti d’ufficio, rispetta tutti i criteri richiesti.
POSTO che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 80 del D. Lgs. 50 del
18/04/2016, sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale
nei confronti dell’aggiudicatario e che ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.lgs. D. Lgs.
18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii., sono in corso i controlli dei requisiti necessari per
l’affidamento.
EVIDENZIATO che l’efficacia dell’affidamento è quindi subordinato alla verifica degli
stessi: "in caso di difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione
del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito delle prestazioni già eseguite e
nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o,
in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del
valore del contratto".
RICORDATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, non si applica il termine dilatorio di “stand still” di 35 giorni per la stipula del
contratto e pertanto l’ordine di acquisto potrà essere sottoscritto dal giorno successivo
all’esecutività del presente provvedimento.
RITENUTO che il Dott. Giuseppe Caminada, risulta pienamente idoneo a ricoprire
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione.
Si propone, pertanto, di effettuare l'acquisto di quanto in oggetto tramite Trattativa
Diretta sul MEPA alla Municipia S.P.A. (P. IVA 01973900838), impegnando la spesa
complessiva di € 10.980,00 (IVA
22% inclusa) al capitolo 2090100/4:
“ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE SOFTWARE: (AVANZO INVESTIMENTI)” per l’anno
2020.
Responsabile

del

procedimento
Posizione
Organizzativa
Funzionario
Informatico
(Dott. Giuseppe
Caminada)

IL DIRIGENTE

•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA

1. di affidare tramite trattativa diretta in MEPA n. 1538194 l’appalto di quanto
meglio evidenziato in premessa alla Municipia S.P.A. (P. IVA 01973900838), a
fronte di un corrispettivo di € 10.980,00 (IVA 22% INCLUSA);
2. di impegnare la somma complessiva di € 10.980,00 (IVA 22% INCLUSA) al
capitolo 2090100/4: “ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE SOFTWARE: (AVANZO
INVESTIMENTI)” sul Bilancio 2020;
3. di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 10.980,00 (IVA
22% INCLUSA) con atto del Dirigente di Settore e solo alla presentazione di
regolare fattura, nei limiti della spesa impegnate, ai sensi del vigente
regolamento di contabilità;
4. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro il 31/12/2020;
5. di comunicare al terzo interessato l'ordinazione della prestazione di cui alla
presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi dell’art.76, comma 5, lett. a) del
D.Lgs 50/2016, indicando il numero e la data della stessa, numero di impegno
ed il Settore competente;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del Procedimento (RUP) né del Responsabile
del Settore;
7. di trasmettere la presente determinazione, al Dirigente Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/00;
8. di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato.

Il Dirigente

CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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