CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
SASSARI
Prot. n°. ____________________
Tit. _____ Class.______ Cat._____

Sassari, ___________________

All.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 211 DEL 06/04/2020
Oggetto:

Canone annuale di manutenzione contratto 961911 – Platform as a service HR – Annualità
2020.
Determina di impegno di spesa e contestuale affidamento diretto, ex art. 32, comma 2)
ed art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG ZE82C99CA4

DETERMINA A CONTRARRE
(Art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Il Direttore Generale
PREMESSO che la Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. fornisce al Consorzio il sistema software per la
gestione delle paghe;
CONSIDERATO che il succitato software si avvale per il suo funzionamento della piattaforma web, c.d.
“Platform as a service HR”, di proprietà della Zucchetti S.p.A.;
ATTESO che, per la manutenzione della piattaforma in argomento, è richiesta la corresponsione di un
canone alla Zucchetti S.p.A.;
VISTA l’offerta trasmessa dalla società Zucchetti S.p.A. in data 05.11.2019 – acquisita al prot. cons. con
il n. 8368 del 14.11.2019 – relativa al servizio di manutenzione di cui trattasi per l’annualità 2020, che
prevede il pagamento di un canone annuale pari ad € 185,72, oltre IVA di legge;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 32, comma 2,
il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che, trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000 €, per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs.
n. 50/16 e art 32, comma 14, ss.mm.ii.;
PRESO ATTO, inoltre, che ai sensi dell’articolo 32, comma 2, parte seconda, “nella procedura di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente […] in modo semplificato”;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria, sul conto corrente principale dell’Ente, per sostenere la spesa
di € 185,72, oltre IVA di legge, per il servizio di cui trattasi;
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
SASSARI
RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza di
qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, l.n. 241/90,
del Codice Etico ex D.Lgs. 231/01 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2019-2021,
adottati dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;
CONSIDERATA la necessità di rinnovare il servizio in oggetto;

DETERMINA
1)

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

di valutare congruo il costo complessivo dell’intervento in oggetto, come quantificato dall’azienda
Zucchetti S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 185,72, oltre IVA di legge, come da proposta
prot. cons. n. 8368 del 14.11.2019;

3)

di affidare ex art. 36, comma II, lett. a), per le motivazioni e le risultanze indicate in premessa, il
servizio di manutenzione della piattaforma web, c.d. “Platform as a service HR”, alla ditta Zucchetti
S.p.A., (P.IVA 05006900962), con sede legale in via Solferino, 1 – Lodi (LO), per un importo di €
185,72, oltre IVA di legge;

4)

di procedere ad assumere l’atto di impegno di spesa pari ad € 185,72, oltre IVA di legge, impegnando
risorse proprie del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;

5)

di dare mandato al Servizio Ragioneria perché predisponga il pagamento del canone in oggetto in
favore della ditta Zucchetti S.p.A., per un importo di € 185,72, oltre IVA di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Salvatore Demontis)
DEMONTIS SALVATORE
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