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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto del Presidente  n. 1 del 1 /02/2019 con il quale nomina il sottoscritto 
responsabile della regolarità dell’attività amministrativa e gestionale dell’ente ; 
 
Vista  la delibera di consiglio n.6  del 16/04/2019 con la quale si approva il bilancio esercizio 
2019; 
 
Vista la delibera di Giunta n. 19  del 18/04/2019 con la quale si approva il PEG, parte contabile 
2019-2021; 
 
Vista la delibera di Consiglio n. 10 del 30/07/2019 con la quale si riapprova il bilancio  esercizio 
2019; 
 
Premesso  che si rende necessario come ogni anno acquistare il servizio di assistenza software 
annuale  dei  programmi di segreteria; 
 
   Visto il preventivo   di spesa  del  4/01/2019   inviato dalla Ditta  Pitsoft SaS di Fortunati Elisa 
& C. di Pitigliano (Gr) per il servizio di assistenza  software  dei programmi  di segreteria, quali  
gestione atti,  protocollo, albi , notifiche , pubblicazioni , inventario e patrimonio,  per l’anno 
2019,  per un importo di €.  904,00, oltre IVA ; 
 
 
 Richiamati: 

- l'art. 192 del D. Lgs 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva Determinazione a 
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente ammesse alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

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

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro, mediante affidamento diretto. 

 
Richiamate, altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche: 

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; 
- l’art.1, comma 130 , della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) è stato 

modificato l’art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia  
per non incorrere  nell’obbligo  di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000; 

- l'art. 23-ter del Decreto Legge n. 90/2014, che prevede la possibilità per i Comuni di 
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 
40.000,00 euro; 

 
• Viste altresì le Linee guida n. 4 dell’ ANAC in materia di affidamenti sotto soglia; 



Appurato  che si può procedere in affidamento diretto fuori MEPA in quanto l’importo è 
inferiore ad €. 5.000,00; 
 
Dato atto del documento unico di regolarità contributiva on-line emesso dall'INAIL; 
  
Rilevato che dalle suddette verifiche non emergono motivi ostativi circa l'affidamento del 
servizio in oggetto alla PITSOFT Sas di Fortunati Elisa & C. di  Pitigliano (GR); 
 
Dato atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni 
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identifìcativo dei 
singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC)su richiesta delle stazioni appaltanti; 
Atteso che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell' ANAC l'Ufficio ha 
provveduto in data 02/08/2019 cui è conseguita l'attribuzione dei C.I.G. Numero Z41296910B ;           
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto   il   D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'ari. 147-bis del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni esposte in premessa, 
1. Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 50/2016,  il 

servizio di assistenza software dei  programmi di segreteria, quali gestione atti, 
protocollo, albi , notifiche,  pubblicazioni, inventario e patrimonio,  per l’anno 2019  alla 
Ditta PITSOFT SaS di Fortunati Elisa & C. di Pitigliano (GR); 

2. Di assumere formale impegno di spesa sul bilancio esercizio 2019   per il servizio di  
assistenza tecnica software  di  €.1.102,88, compreso IVA ; 

3. Di imputare la spesa al cap. 10130301  art.1  bilancio esercizio 2019; 
4. Di procedere al pagamento  a seguito della presentazione della relativa fattura. 

 
 

 


