COMUNE DI PISA
TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD
N. atto DIREZIONE-03 / 253
Codice identificativo 2114841

del 16/02/2021

PROPONENTE FINANZE-PROVVEDITORATO-AZIENDE
ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER RELAZIONE AL RENDICONTO DELLE
GESTIONE 2020 (CIG: Z7430A83C6).

OGGETTO

Istruttoria Procedimento

Dott. Claudio Sassetti

Posizione Organizzativa responsabile

Sig. Massimo Meini

Dirigente della Direzione

Dott. Claudio Sassetti

COMUNE DI PISA
Direzione Finanze - Provveditorato - Aziende
_______

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Acquisto software Gesint per relazione al rendiconto della gestione 2020 (CIG:
Z7430A83C6).

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai responsabili dei servizi la competenza all’adozione
degli atti di gestione ivi inclusi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
CONSIDERATO che questa Direzione si appresta a predisporre lo schema del rendiconto della gestione
dell’esercizio 2020 ed i relativi allegati;
VISTA l’offerta per la fornitura del software Gesint relativo alla redazione della relazione sulla gestione e
delle nota integrativa, al prezzo complessivo di € 1.085,80 (IVA al 22% inclusa);
VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici ed, in particolare:
- l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture
deve garantire la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti le stazioni appaltanti rispettano i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, con le modalità
indicate nel Codice;
- l’art. 35, comma 1, lett. c), che fissa ad € 209.000,00 (IVA esclusa) la soglia di rilevanza comunitaria
relativa al valore dei contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni subcentrali;
- l’art. 36, comma 2, lett. a), secondo cui, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00
mediante affidamento diretto;
- l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui, per gli acquisti sotto soglia, le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica; allo scopo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha
messo a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni
(MePA);
- l’art. 63, comma 3, lett. b), secondo cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza
preventiva pubblicazione di un bando di gara per le forniture complementari effettuate dal fornitore
originario, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego comporterebbe
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
VISTO altresì l’art. 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui, fino alla data di entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), di cui all'art. 33-ter del
D.L. 179/2012;

DATO ATTO che:
- il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è ancora entrato in vigore;
- come da informazione acquisita presso l’Ufficio Gare, il Comune di Pisa è iscritto all'anagrafe unica
delle stazioni appaltanti gestita dall’ANAC;
VISTA la Delibera n. 1097 del 26.10.2016 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) avente ad
oggetto le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, riguardanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici” (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 274
del 23.11.2016);
DATO ATTO che:
- sono state acquisite preventive informazioni al fine di considerare le soluzioni presenti sul mercato
per soddisfare i bisogni dell’Ente e per identificare la platea dei potenziali affidatari;
- con riferimento al punto 3.1.3 delle citate Linee guida n. 4, “nel caso di ordine diretto di acquisto
sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del
fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere ad una determina a contrarre o atto
equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;
- ai sensi del punto 3.3.2 delle medesime Linee guida, il rispetto del principio di rotazione fa sì che
l’affidamento al contraente uscente richieda un onere di motivazione più stringente in considerazione
o della riscontrata effettiva assenza di soluzioni alternative ovvero del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e in ragione della competitività del
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi nel settore, anche tenendo conto della qualità delle
prestazioni;
CONSIDERATO che questo Ente si è finora avvalso delle soluzioni software prodotte dalla Gesint S.r.l. per
la redazione di documenti relativi al documento unico di programmazione, al bilancio di previsione, alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rendiconto della gestione, ed ha avuto modo di riscontrare un
elevato livello di qualitativo dei prodotti acquisiti e dell’assistenza tecnica offerta dalla casa fornitrice;
DATO ATTO che:
- il software in oggetto, per la sua specificità, non è acquisibile tramite le convenzioni quadro della
Consip S.p.A. né tramite la centrale regionale di committenza;
- il medesimo software Gesint in oggetto è disponibile sul MePA ma ad un prezzo maggiore (ossia €
1.183,40 IVA inclusa) per cui, nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa,
sancito dall’art. 1 della Legge 241/1990, e coerentemente con l’interesse dell’Ente, risulta non
conveniente effettuare l’acquisto tramite il mercato elettronico;
- il corrispettivo del software offerto risulta congruo anche tenuto conto delle sue caratteristiche
qualitative e funzionali;
- il cambiamento di fornitore obbligherebbe l’Ente ad acquistare un software con caratteristiche
tecniche differenti a quelli già utilizzati il cui impiego comporterebbe difficoltà per l’attività degli
uffici; infatti l’acquisto del suddetto software permette il recupero degli archivi contabili già
utilizzati dall’Ente con risparmio di risorse umane e di tempo, ed assicura l’agevole predisposizione
dei citati documenti;
- il software in oggetto, date le caratteristiche e lo scopo per cui è acquisito, rientra fra i beni di
consumo dell’ufficio ed è a questi del tutto assimilabile non avendo utilizzi nell’ambito del più
complessivo sistema informativo dell’Ente; per tali ragioni questa Direzione provvede direttamente
all’acquisto imputando la spesa fra quelle di funzionamento;
RITENUTO, per tutto quanto premesso, di acquisire fornitura del software Gesint sopra indicato;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000, T.U. delle norme sull’ordinamento degli enti locali;

-

il D.Lgs. 118/2011, con particolare riferimento all’allegato 4/2 (“Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”);
il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005 e le successive
modificazioni e integrazioni;

VISTO:

-

il Bilancio di previsione 2021-2023;
il P.E.G. 2021-2023 – Parte finanziaria;

DATO ATTO che:
- il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sig. Massimo Meini,
Responsabile della P.O. Ufficio Economato-Provveditorato-Autoparco, il quale, su richiesta, ha fatto
presente che in relazione allo svolgimento dell’incarico non osta quanto previsto dall’art. 6-bis della
Legge 241/1990 né quanto previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 né quanto previsto dal
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;
- in capo al sottoscritto Dirigente non sussistono cause ostative all’adozione del presente atto;
DETERMINA

1) di acquistare il software sopra specificato dalla Gesint S.r.l. avente sede legale in Via delle Triremi
n. 45 – 00121 Roma, codice fiscale e partita Iva 06711271004;

2) di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 1.085,80 (IVA al 22% inclusa) a favore della
Gesint S.r.l. con imputazione alla Missione 1, Programma 0103, Titolo 1, Cap. 100770 del P.E.G.
del corrente esercizio;
3) di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative
procedure” che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli specificati in
premessa narrativa;
- la forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. 50/2016;
- clausola essenziale è che la fornitura avvenga nei tempi operativi utili al rispetto delle scadenze
previste per i vari adempimenti contabili e che il pagamento avvenga mediante bonifico bancario
o postale nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010;
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto per le ragioni esplicitate in premessa
narrativa;
4) di incaricare il responsabile del procedimento degli adempimenti conseguenti al presente atto;
5) di procedere all’ordinazione della fornitura alla ditta affidataria, secondo le modalità di cui all’art.
191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

6) di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Programmazione e controllo –
Sistemi informativi – Protezione civile – Servizi assicurativi, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, della
L. 488/1999;
7) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Sassetti

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

