
 
Consorzio “Progetto Solidarietà” 

 

Determinazione N. 56/2017 

del 27/09/2017 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELL’APPLICATIVO SOFTWARE 

PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA A FAVORE DEL 

CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’ E DEI I COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI 

MANTOVA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.  

CIG: ZCB200BB15  

 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che la deliberazione della Giunta Regionale, n. X/5499 in data 02.08.2016, ad oggetto “Cartella 

sociale informatizzata – Approvazione linee guida e specifiche di interscambio informativo” promuove e stimola 

l’attuazione della cartella sociale informatizzata univoca nei Comuni di un medesimo ambito territoriale; 

 

CONSIDERATO che dalla lettura del testo della medesima delibera di G.R. emerge che Regione ha avviato un 

percorso di confronto con alcuni Ambiti Territoriali, con alcune Direzioni Sociosanitarie di ATS e con alcune 

software House;  

 

RITENUTO di dover adeguare l’operatività degli Enti dell’Ambito Sociale di Mantova alle raccomandazioni e 

prescrizioni regionali, uniformando le procedure di rendicontazione fra i medesimi e l’ufficio di coordinamento 

del Piano di Zona; 

 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea consortile, n.10 del 25/09/2017, nella quale è stato 

deliberato di procedere, mediante affidamento diretto, all’acquisto del software gestionale per la cartella sociale 

informatizzata a livello di Ambito territoriale;  

 

EVIDENZIATO che questo Comune è accreditato, tramite il portale CONSIP – MEPA (Mercato Elettronico), ad 

effettuare gli acquisti on-line all’indirizzo www.acquistinretepa.it ed il ricorso al MEPA, appare in linea con le 

attuali esigenze dell'Ente; 

 

TENUTO CONTO  

- che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del procedimento, indicante il fine che con il contratto stesso si intende 

perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in 

conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

- che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 
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in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

 

RITENUTO quindi di affidare l’incarico concernente la fornitura in oggetto mediante l’utilizzo della Centrale 

Acquisti avvalendosi di CONSIP S.p.A., che mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni e dato atto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine di acquisto (OdA) o con 

richiesta di offerta (RdO); 

 

CONSIDERATO che il Consorzio ha ricevuto n. 03 offerte economiche da parte delle seguenti ditte: Klan, 

Progetti d’impresa, Gruppo Maggioli s.p.a., Tekne s.r.l. e che  l’offerta economica formulata dal Gruppo  Maggioli 

s.p.a. risulta essere la più vantaggiosa in quanto il software proposto, denominato “Icaro”, è  già in uso in otto 

Comuni dell’Ambito sociale di Mantova e che per tanto non si rende necessario procedere all’acquisto della 

licenza d’uso ad utenti illimitati ICARO- CSI; 

 

ATTESA la convenienza della proposta del Gruppo Maggioli; 

 

 

PRESO ATTO  

- che la stazione appaltante deve procedere urgentemente all’affidamento della fornitura  per la 

realizzazione, sviluppo ed utilizzo della cartella sociale informatizzata, che consenta lo sviluppo di 

soluzioni omogenee sul territorio lombardo; 

- che ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante deve preliminarmente procedere alla 

determinazione a contrarre;  

- che con la seguente commessa la stazione appaltante: intende soddisfare gli obiettivi di: realizzazione, 

sviluppo ed utilizzo della cartella sociale informatizzata e che il criterio per la selezione dell'operatore 

economico è il seguente: O.d.A. mediante affidamento diretto; 

- l’importo stimato dell’affidamento è il seguente:   

euro  9000 oltre IVA di legge per il servizio di configurazione di base servizi di sperimentazione , 

Integrazione con Servizi demografici e Protocollo attraverso web services o vista; Gestione SIA; Gestione 

Progetto Boomerang; Integrazione con ICARO comuni; 

euro 4.000,00 oltre IVA di legge per il Canone annuale di Hosting; 

per un totale complessivo di € 15.860,00 IVA di Legge inclusa; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7 c. 3 del D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 

Codice Identificativo gara attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), su richiesta di questa 

stazione appaltante risulta essere il seguente:  ZCB200BB15; 

 

VISTI: 

il D.lgs. 50/2016; 

il D.Lgs. 267/2000; 

lo Statuto del Consorzio; 

 

 

DETERMINA 
 

 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della 

Legge 241/90; 
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1. DI ADERIRE alla convenzione del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) per la 

fornitura della cartella sociale informatizzata per il Consorzio Progetto Solidarietà;  

 

2. DI  DARE ATTO che in MEPA è presente una offerta di Maggioli s.p.a., con sede legale in via del 

Carpino n. 8, 47822 – Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405, C.F. 06188330150, NELLA 

SEZIONE “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”  

 

3. DI  PROCEDERE a perfezionare l’acquisto mediante attuazione delle procedure presenti sul mercato 

elettronico inoltrando on line l’ordine di acquisto alla ditta sopraccitata; 

 

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 15.860 a favore della ditta Maggioli s.p.a. con sede legale in 

via del Carpino n. 8, 47822 – Santarcangelo di Romagna (RN), specificando che il canone di noleggio 

comporta una spesa  di € 4.000,00 + iva 22% per un totale di € 4880,00 mentre la somma restante di € 

10.980,00 Iva inclusa afferisce al servizio di configurazione di base servizi di sperimentazione , 

Integrazione con Servizi demografici e Protocollo attraverso web services o vista; Gestione SIA; Gestione 

Progetto Boomerang; Integrazione con ICARO comuni; 

 

5. DI DARE ATTO che ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara 

attribuito dall’autorità nazionale anticorruzione (ANAC) su richiesta di questa stazione appaltante risulta 

essere il seguente: CIG n. ZCB200BB15 

 

6. DI DARE ATTO che il vincolo giuridico sarà perfezionato in forma di scrittura privata (scambio di lettera 

commerciale ex art. 32 del D. Lgs 50/2016 in ossequio alla legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

 

7. DI DARE ATTO che al pagamento si provvederà con successivo atto, dietro presentazione di regolare 

fattura vistata per l’effettiva fornitura e nel limite dell'impegno assunto, subordinando la stessa agli oneri 

da parte della ditta di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

136/2010 e del D.L.vo 187/2010, nonché alla verifica del DURC. Laddove nel corso della verifica  

dell'istruttoria per la liquidazione della prestazione emergano irregolarità dal documento unico di 

regolarità contributiva, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'art. 31, comma 3, del D.L. 69/2013, 

convertito in legge 98/2013; 

 

8. DI DARE ATTO che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, 

anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 7 

agosto 1990, n. 241; 

 

9. DI DISPORRE la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'artt. 26 e 27 del 

D. Lgs. 14/03/2013 n. 33. 

 

 

 

 

f.to il Direttore 

Dr.ssa Barbara Dal Dosso 
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