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DETERNIINAZIONE DELL'V. T.C. 

N"56 DEL 17.10.2019 

Servizio PIATIAFORMA TELEMATICA di E-PROCUREMENT. APPROV AZIONE 
proposta della ditta STUDIO AMICA ed AFFIDAMENTO ai sensi dell'art.37, comma l, lettera a) 
del D.Lgs.50/20 16. 

CIO: ZAC2A36ED8 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 


Visto il Decreto Sindacale N.01 del 01.06.2019 di attribuzione della Responsabilità del Servizio, 

ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.388/2000 con le funzioni di cui all'art. 107 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 
- che l'applicazione del comma 4 del1'art.37 del D.Lgs.50/2016 è sospeso, sino al 31.12.2020, dall'art. l, 

comma l, lett. a), della legge n. 55/2019 e pertanto questo Comune, non capoluogo di Provincia, può 
eseguire le procedure di affidamento di contratti pubblici in autonomia e senza ricorrere a centrali di 
committenza; 

- che l'art.40 del D.Lgs.50/2016 recante in rubrica "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici 
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione", al comma 2 stabilisce che "A decorrere dal 18 
ottobre 2018, le comunicozioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente 

codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica."; 

- che i più autorevoli esperti del settore hanno espresso l'opinione che la puntuale applicazione del citato 
comma 2 dell'art.40 del Codice, determini l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di svolgere le procedure 
di gara mediante le C.d. piattaforme telematiche di negoziazione, conformi alle norme del "Codice 

dell'amministrazione digitale"; 

- che l'utilizzazione delle C.d. piattaforme telematiche di negoziazione è offerto, come servizio, articolato 
secondo diverse modalità, da un esiguo numero di aziende specializzate; 

Ritenuto: 
- che, per questi Uffici, la facoltà di procedere in autonomia, a ragione della sospensione dell'art.37 

comma 4 del Codice, alla svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici, 
determina la possibilità di accelerare sensibilmente i relativi procedimenti; 

- che, per procedere in tal guisa, sia necessario, per questi Uffici, poter disporre di una piattaforma 
telematica di negoziazione, applicando rigorosamente la portata del citato art.40 del Codice; 
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.,.~< che in relazione al servizio per l'implementazione di una adeguata piattaforma telematica di 

~-,~~,. negoziazione, questi Uffici hanno svolto, per le vie informati, una idonea ricerca di mercato, ricevendo 

notizie anche da Amministrazioni che hanno già proweduto all'implementazione ed attivazione di tali 
piattaforme; 

- che è stata acquisita, in particolare, la proposta-preventivo di Studio A.M.I.C.A soc. coop., via Giordano 

56, 72025 San Donato (BR), p.IVA 01850570746, info@pec.studioamica.it, assunta al prot. 4950 del 
07.09.2019, che prevede un corrispettivo, su base annua, di euro 2.500,00 oltre IVA (allegato 1); 

Ritenuto: 
- che la proposta-preventivo di Studio A.M.I.C.A soc. coop., sia meritevole di approvazione, in quanto i 

servizi che essa ricomprende sono articolati e idonei alle esigenze dall'Amministrazione, dotati delle 
necessarie certificazioni ed offerti per un corrispettivo congruo; 

- che l'affidamento in parola, del valore di euro 2.500,00 (oltre IVA), possa essere effettuato in via diretta 
ai sensi dell'art.37, comma 1, lettera a) del D.lgs.50j2016; 

Visto il D.Lgs.50/20I6 ed in particolare l'artAO c.2le l'art.37, comma 1, lettera a); 

DETERMINA 
di approvare le premesse della presente Determinazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

di approvare la proposta-preventivo per l'implementazione ed attivazione per questo Comune di 
PIATIAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE, formulata da Studio A.M.I.C.A soc. coop., via Giordano 
56, 72025 San Donato (BR), p.lVA 01850570746, info@pec.studioamica.it, assunta al prot. 4950 del 
07.09.2019, che prevede un corrispettivo, su base annua, di euro 2.500,00 oltre IVA (allegato 1)~ 

- di affidare, ai sensi dell'art.37, c.l, lett.a), l'incarico per l'attivazione e la gestione di detta 
PIATIAFORMA TElEMATICA DI NEGOZIAZIONE, in conformità della proposta testé approvata, alla 
sunnominata Studio A.M.I.C.A soc. coop. ; 

- dare atto che l'affidamento in parola avrà durata di anni uno, a partire dall'effettiva attivazione, dopo il 
periodo di formazione del personale, come certificato dal Responsabile dell'Ufficio, ed un importo di 
euro 2.500,00 oltre rVA 22%, complessivamente euro 3.050,00; 

dare atto che per l'affidamento in parola è stato acquisito il CIO ZAC2A36ED8 
- dare atto che l'affidamento sarà efficace previa acquisizione di dichiarazione da parte dell'affidataria di 

insussistenza a suo carico di motivi di esclusione previsti dal D.Lgs.50j2016 per l'affidamento di 

contratti pubblici; () ('_ 0_ 101 
- impegnare la spesa occorrente pari ad euro 3.050,00 sul capitolo O(/~ del Bilancio~l ~ 
- dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si prowederà con atto successivo, dopo accertamento 

dell'attivazione del servizio, previa acquisizione di idonea fattura. 

Di inviare la presente determina: 

r:::> AI responsabile del servizio finanziario 
r:::> al Sig. Sindaco; 
r:::> al Segretario comunale; 
~ Allo Studio A.M.I.C.A soc.coop., via Giordano 56, 72025 San Donato (BR) 

info(iiJpec.studioamica.it 

/fSìj~~:~%~::, Il Responsabile del Servizi 

(~\;;,.:>;t; Arch, Luciano Lanno 

I;~,. 4 / 
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