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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

N. M  De,

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi delPart. 32 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, per l’indizione di una procedura comparativa semplificata, mediante 
utilizzo della piattaforma elettronica di e-procurement per la P.A. (MEPA), al fine di procedere 
all’affidamento -  secondo le modalità disciplinate dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del prefato Codice -  alla 
fornitura in modalità ASP/SAAS (application Service provider)/(software as a Service) di una 
piattaforma software di E-procurement. Conferma RUP.
CIG. ZAB29CE9D1 ;

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIEMNTAZIONE

Il Dirigente

Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2019;
la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria 
del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativa
mente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di 
muto, di canoni, imposte e tasse, ed. in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;
la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei pro
cedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016;
la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

Premesso che:
il Codice dei Contratti (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) introduce l’obbligo di abbandono della modalità 
di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara, il 18 Ottobre 2018, 
è stato introdotto l’obbligatorietà del processo di gara interamente telematica; 
l’art. 58 del Codice dei Contratti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, 
prevede, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, che le 
stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, garantendo 
la parità di accesso agli operatori economici;

Considerato che
la Regione Calabria si è dotata di una propria Piattaforma di e-procurem ent, denominata “S isg a p  ”, che 
è stata messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e degli operatori economici; 
tale piattaforma per come comunicato, mediante PEC in data 29/07/2019 e acquisita in ARSAC al prot. 
n. 10589 del 30/07/2019, dal Settore Agenda Digitale e Coordinamento Sistemi Informatici Regionali 
(gestore della piattaforma), che per ragioni di natura tecnica e di gestione, non può essere utilizzata 
per gestire gare di importo inferiori a € 40.000,00 e affidamenti diretti;
alla luce di quanto sopra, con nota acquisita in ARSAC al prot. n. 10353 del 24/07/2019, la SUA 
Regionale ha autorizzato l’ARSAC all’acquisto di apposita piattaforma semplificata per l’espleta
mento delle suddette procedure;
questa Azienda, per i propri approvvigionamenti intende dotarsi di una piattaforma telematica di 
e-procurem en t semplificata e di facile utilizzo per la gestione di gare e affidamenti inferiori a 
€  40 .000,00;

Viste
• le direttive impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione alle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, giusta Linee Guida nr. 
04;

• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

• l’articolo 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede raffìdamento secondo il 
criterio del “minor prezzo” per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo fino a 40.000 euro;



• l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 96, come modificato dall’articolo 7 comma 
2 del D.L. 07 maggio 20012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, secondo cui le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a:

ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Accertato da parte del RUP, Sig. Fortunato Vangeli, che sul portale dedicato agli acquisti nel mercato 
elettronico per la pubblica amministrazione (MePA) sono presenti prodotti idonei alle esigenze di questa 
Azienda e che a seguito di indagine di mercato tra i prodotti offerti è stato stimato un importo da porre a base 
d’asta, per la durata di n. 3 anni di contratto, di € 36.000,00 oltre IVA;

Tenuto conto che non esiste allo stato attuale una convenzione o accordo quadro Consip che renda disponibile 
la suddetta piattaforma software e che, pertanto sarà necessario attuare una procedura RDO sul MEPA con 
invito rivolto a fornitori iscritti nella categoria “S erv iz i p e r  I ’In fo rm a tio n  & C om m unica tion  Tecnology ”;

Su proposta del RUP Sig. Fortunato Vangeli formulata alla stregua dell'istruttoria compita, nonché 
dell'espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

di autorizzare il RUP, Sig. Fortunato Vangeli, all’espletamento di apposita RdO sul mercato delle P.A. 
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo per l’affidamento, ai sensi delFart. 36, comma 2, lett. a), 
del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura in modalità ASP/SAAS (application Service provider)/(software 
as a Service) di una piattaforma software di E-procurement, della durata di n. 3 anni, per una spesa 
complessiva stimata a base d’asta di € 36.000,00 oltre IVA:

di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 
50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

di confermare Responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il Re
sponsabile dell’Ufficio Economato, Sig. Fortunato Vangeli.

di nominare direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il Sig. Fortunato Vangeli;

di dare atto che la spesa, complessiva di € 36.000,00 oltre IVA, riguardante la fornitura di cui in premessa, 
trova copertura finanziaria sul cap. n. U 100420103 del corrente esercizio finanziario;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo

D E T E R M I N A

2013 n. 33.

Il RUP
(Sig. Fo’rtunato Vangeli)

Il D nte 
(Dott. An i Leuzzi)
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