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Determinazione
Burc n.
del 22 Dicembre 2021

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore provveditorato, economato e contratti

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del “Servizio estrazione dati relativi al Software per la gestione e la
rilevazione delle presenze del personale dipendente del Consiglio regionale della Calabria’ a mezzo di
ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione. CIG Z6C341DD50.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- con determinazione R.G. n. 118 del 7 marzo 2019 si è proceduto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a), D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento diretto del ‘servizio di assistenza e manutenzione
Hardware e Software per la gestione e la rilevazione delle presenze del personale dipendente del
Consiglio regionale della Calabria’, per il biennio 2019-2020, a mezzo di ordine diretto di acquisto sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla società Golem Med, Piazza F. Carbone 9/A 89015 Palmi (RC), per un importo pari ad euro 15.900,00 oltre IVA al 22%;
- con determinazione dirigenziale n. 75 del 25 gennaio 2021 e con determinazione dirigenziale n. 392
del 09 giugno 2021, si è proceduto con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del “Servizio di assistenza e manutenzione Hardware e Software per la
gestione e la rilevazione delle presenze del personale dipendente del Consiglio regionale della
Calabria’ mezzo di ordine diretto di acquisto, sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione,
CIG: ZB33049070, in favore dell’operatore economico Golem Med, Piazza F. Carbone 9/A – 89015
Palmi (RC), Partita IVA 02676070804, fino al 30 giugno 2021, nelle more dell’espletamento della
nuova procedura di affidamento;
- con determinazione n. 285 del 14 aprile 2021 si è acquisito il ‘Servizio integrato di gestione
finanziaria e contabile, Gestione Economica e Gestione Giuridica del Personale, Rilevamento
Presenze e Portale del dipendente, Inventario’, CIG 86841871D2, mediante ODA (Ordine Diretto
d’Acquisto) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un periodo di ventotto
mesi dall’operatore economico Publisys, con sede legale in Contrada Santa Loja (PZ) - Partita
IVA:00975860768, presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nell’iniziativa
“Servizi applicativi”;
CONSIDERATO CHE
- occorre assicurare l’esportazione dei dati relativi al servizio de quo verso il nuovo fornitore,
prevedendo una prima estrazione secondo il tracciato opportunamente trasmesso, ed una successiva
finale esportazione;
- è stata avviata un’indagine esplorativa di mercato, mediante acquisizione di offerta da due operatori
economici, secondo le specifiche tecniche richieste, le cui risultanze portano a ritenere congrua, la
quotazione inoltrata dalla ditta Golem Med;
PRESO ATTO con nota, acquisita al prot. 18389 del 15 novembre 2021, l’operatore economico Golem
Med, Piazza F. Carbone 9/A – 89015 Palmi (RC), Partita IVA 02676070804, ha inoltrato un’offerta,
per il servizio di esportazione dati di rilevazione delle presenze, pari ad euro 2.850,00, oltre IVA al
22%;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
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determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VALUTATA l’opportunità, al fine di garantire il passaggio del servizio de quo al nuovo Fornitore, di
acquisire il servizio di esportazione dati dal precedente affidatario, Golem Med, Piazza F. Carbone 9/A –
89015 Palmi (RC), Partita IVA 02676070804, anche in considerazione del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
PRESO ATTO dell’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.496, modificato dall’art.1, comma
430, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ‘per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici …… ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure’;
VERIFICATO CHE, la società Golem Med è presente sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) nell’iniziativa ‘Servizi per l’Information & Communication Technology’, offrendo
a catalogo il seguente servizio:
CODICE GOLESTR

Estrazione dati di rilevazione presenze

per un costo complessivo pari a euro 2.850,00, oltre IVA al 22%;
VALUTATO CHE i servizi sopra descritti sono perfettamente rispondenti alle esigenze dell’Ente ed il
prezzo dei medesimi è congruo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento;
DATO ATTO CHE, trattandosi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00, è possibile procedere
all’affidamento dello stesso mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.
a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VERIFICATA, altresì, la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del
bilancio del Consiglio regionale della Calabria 2021-2023;
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG Z6C341DD50, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della
legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che il presente appalto non presenta rischi interferenziali e pertanto non verranno
riconosciuti costi relativi alla sicurezza;
DATO ATTO, altresì, che alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle Linee Guida n.4 recanti
“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” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017, con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018, ‘Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00
euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello
del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione
appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui
all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti
speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo
1, comma 52, legge n. 190/2012)’;
ACQUISITA l’autodichiarazione resa dall’operatore economico, ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO CHE il RUP ha provveduto alla verifica, con esito positivo, in capo all’operatore
economico de quo, del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) e delle annotazioni riservate
ANAC;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., all’operatore economico Golem Med, Piazza F. Carbone 9/A – 89015 Palmi (RC), Partita IVA
02676070804, secondo la modalità dell’ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica
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Amministrazione, del ‘servizio di estrazione dati relativi al Software per la gestione e la rilevazione delle
presenze del personale dipendente del Consiglio regionale della Calabria, , per l’importo complessivo
pari ad euro 2.850,00 oltre IVA al 22%;
VISTI
- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria,
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020;
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato:
- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., del ‘servizio di estrazione dati relativi al Software per la gestione e la rilevazione delle
presenze del personale dipendente del Consiglio regionale della Calabria’, a mezzo di ordine
diretto di acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla società Golem
Med, Piazza F. Carbone 9/A – 89015 Palmi (RC), Partita IVA 02676070804, per l’importo
complessivo pari ad euro 3.477,00, IVA al 22% inclusa;
di impegnare la somma complessiva pari ad euro 3.477,00, IVA al 22% inclusa, da imputare
sulla Missione 01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 52342 Articolo 342–
P.D.C. 1.03.02.19.999 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale della Calabria, con
esigibilità nell’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente;
- di dare atto che il CIG è Z6C341DD50;
- di trasmettere copia del presente atto:
 al Direttore generale;
 al dirigente dell’Area Gestione;
 al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;
 al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
- di notificare il presente provvedimento alla società Golem Med, Piazza F. Carbone 9/A –
89015 Palmi (RC), Partita IVA 02676070804, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo:
GOLEM-MED@PEC.IT;
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.
IL DIRIGENTE
Dott. Maurizio PRIOLO
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