
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 121 DEL 08/03/2019
Oggetto: Affidamento  aggiuntivo del servizio “sistema informativo 
gestionale “ con i moduli  SIOPE + e fatturazione elettronica Attiva- CIG 
Z3C276FFA7

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:

- la L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 e s.m.i.; 

- lo Statuto dell’IRSAP approvato con D.A. n. 200/GAB del 09/02/2017;

- il regolamento di contabilità dell’IRSAP;

- il D.P.   n. 365 del 20/07/2017, trasmesso per notifica con nota prot. n. 39777 del 24/07/2017 del Dipartimento 
Regionale  delle  Attività  Produttive,  con  il  quale  l’ing.  Gaetano  Collura  è  stato  nominato  Direttore  Generale 
dell’IRSAP;

-  l'allegata  proposta  formulata  dal  Dirigente  dell’Ufficio  Gare  e  Contratti  dell’IRSAP,  che  costituisce  parte 
integrante del presente atto; 

DATO ATTO che  la  suddetta  proposta  è  corredata  del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 DETERMINA

Per quanto in premessa, approvare la proposta di determinazione predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Gare e 
Contratti dell’IRSAP.

Il Direttore Generale
ing. Gaetano Collura
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti
ing. Salvatore Callari

 
 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

-    il contratto dirigenziale stipulato il 13/11/2017 con il quale il Direttore generale dell’IRSAP ha conferito 
incarico al dirigente ing. Salvatore Callari di svolgere le funzioni di Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti;

-     il Regolamento di Contabilità dell’IRSAP approvato con D.P. n. 233/SG del 05/08/2013;

-     la nota prot. n. 2588 del 14/01/2019, acquisita al protocollo dell’Ente in data 25/01/2019 al n. 1732, con la 
quale  l’Ass.to  Regionale  delle  Attività  Produttive  ha  autorizzato  l’esercizio  provvisorio  per  il  periodo 
Gennaio – Aprile 2019;

PREMESSO CHE:

-  con  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  104  del  04/03/2019,  ad  oggetto:  “Fornitura  di  un  sistema 
informativo  gestionale  dei  processi  amministrativi  interni  e  per  la  gestione  automatizzata  delle  istanze-  
Risoluzione per inadempimento”, si è stabilito, tra l’altro, quanto segue:

- procedere alla risoluzione in danno, ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  108 del D. Lgs. n. 50/2016, per grave 
inadempimento contrattuale  del  R.T.I.  ARANCIA-ICT SRL, (Capogruppo),  via Resuttana Colli  n. 360,  90146 
Palermo - P. IVA 05653800820 – INSIEL MERCATO S.p.A., (Mandante), località Padriciano n. 99, 34149 Area 
Science  Park  -Trieste  -  P.  IVA 01155360322,  dell’affidamento  dell’appalto  per  la  “fornitura  di  un  sistema 
informativo  gestionale  dei  processi  amministrativi  interni  e  per  la  gestione  automatizzata  delle  istanze”, 
aggiudicato con Determina del Dirigente dell’Area Ufficio Unico Gare e Contratti n. 46 dell’11/10/2018;

- affidare per un periodo di mesi sei, al fine di non paralizzare le attività istituzionali dell’Ente, l’espletamento del  
predetto  servizio  alla  impresa  PA Digitale  S.p.A.,  per  l’importo  di  €  15.789,36 oltre  IVA,  agli  stessi  patti  e 
condizioni del precedente contratto, che trova copertura finanziaria nell’impegno di spesa assunto con DDG n. 656 
del 29/12/2017.

DATO ATTO che 

- con nota Prot. IRSAP n. 5035 del 04/03/2019, è stata notificata, alla Società Arancia ICT S.r.l. nella qualità 
di capogruppo del R.T.I. appaltatore, la DDG n. 104 del 04/03/2019 con la quale si è proceduto alla rescissione 
dell’aggiudicazione dell’appalto;

- con nota Prot. IRSAP n. 5141 del 05/03/2019  è stato comunicato alla Pa Digitale S.p.A. l’affidamento del 
servizio “sistema informativo gestionale”, per un periodo di mesi sei, per l’importo di € 15.789,36, oltre IVA, agli 
stessi patti e condizioni del precedente contratto, invitandola a raccordandosi con il DEC per il recupero dei dati  
inseriti nella piattaforma informatica del RTI, cui è stato revocato l’appalto.
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ATTESO  CHE  per  la  piena  funzionalità  della  piattaforma,  essendo  intervenute  dal  01/01/2019  norme  che 
impongono agli enti pubblici quali l’IRSAP  l’obbligo del SIOPE + e della fatturazione elettronica ai soggetti 
privati, è necessario attivare due nuovi moduli software non previsti dal precedente contratto della PA Digitale 
S.p.A,, per i quali sarà necessario sottoscrivere un ordinativo di fornitura aggiuntivo rispetto a quello previsto  
determinazione del Direttore Generale n. 104 del 04/03/2019, con un ulteriore costo di € 2.630,00, così di seguito  
meglio specificato:

- attivazione SIOPE + € 1.000,00, oltre IVA, una tantum;

- attivazione modulo fatturazione elettronica € 500,00, oltre IVA, una tantum;

- oltre la formazione per entrambi i moduli, per almeno due giorni, aventi un costo complessivo di € 800,00 
(IVA esente);

RICHIAMATO il Verbale della riunione del 05/03/2019 assunto al prot.n, 5254, sottoscritto dai rappresentanti della 
Pa Digitale, che si sono impegnati a riattivare il database e l’operatività della piattaforma entro quarantott’ore dalla 
data di sottoscrizione dell’ordinativo di fornitura rendendo il sistema pienamente operativo dalla data di venerdì 8 
marzo p.v.

DATO ATTO CHE:

detta attività, in quanto di importo inferiore ad euro 40.000,00, può essere affidata in forza dell’art.  36 
comma 2 lett.  a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., facendo ricorso a procedure di affidamento 
diretto;

occorre affidare con urgenza detto servizio alla società Pa Digitale S.p.A., al fine di non paralizzare le 
attività istituzionali dell’Ente;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell’art. 10 della L.R. n. 8/2012;

DETERMINA

Dare atto dell’affidamento alla società Pa Digitale S.p.A. del servizio “sistema informativo gestionale”, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, per un periodo di mesi sei, per l’importo di € 15.789,36,  
oltre IVA, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto (CIG Z3C276FFA7), avvenuto con DDG n. 
104/2019;

sottoscrivere un ordinativo di fornitura aggiuntivo rispetto a quello previsto determinazione del Direttore Generale 
n. 104 del 04/03/2019, con un ulteriore costo di € 2.630,00, così di seguito meglio specificato:

- attivazione SIOPE + € 1.000,00, oltre IVA,  una tantum;

- attivazione modulo fatturazione elettronica € 500,00, oltre IVA, una tantum;

- formazione per entrambi i moduli € 800,00 (IVA esente).

dare atto che il costo della fornitura del servizio alla PA Digitale S.p.A. per un periodo di mesi sei, per l’importo di 
€  15.789,36,  oltre  IVA, trova  copertura  finanziaria  nell’impegno  di  spesa  assunto  con  DDG  n.  656  del 
29/12/2017;

impegnare la ulteriore somma di € 2.630,00 al cap. 701 del B.P. dell’Ente, per l’attivazione dei moduli SIOPE + e 
fatturazione elettronica;

dare mandato al DEC, di contabilizzare anche le ulteriori somme in danno per il RTI.
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione
della determinazione suesposta che sarà imputata per la somma complessiva di €. 2,630.00 cosi come segue:

Impegno Intervento Cap/Peg Articolo 2019 2020 2021 Creditore

79 2.2.3.2.1 701 0 2,630.00 0 0 2 N DI

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
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