
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 3100 del 23/12/2015

Oggetto:
GESTIONE TECNICA DELL’OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI 
SIENA PER IL PERIODO GENNAIO -NOVEMBRE 2016 -  AVVIO DI PROCEDERE 
ALLA RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL SISTEMA MEPA - DETERMINAZIONE 
A CONTRARRE (CIG Z2217AAB49)            

Il Dirigente

VISTO il bilancio di previsione approvato con delibera C.P. n. 34 del 12/10/2015;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione approvato con decreto deliberativo del Presidente n. 170 del 
3/11/2015;

VISTO  il  D.  Lgs.vo  n.  112  del  31  marzo  1998 ed  in  particolare  gli  articoli  138  e  139,  che 
disciplinano le nuove competenze degli enti locali in materia scolastica;
VISTA la  legge  7  aprile  2014,  n.  56  e  s.m.i.,  recante  “Disposizioni  sulle  città  

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTO  l’art.  21  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59  e  successive  modificazioni,  che  attribuisce 
l’autonomia alle istituzioni scolastiche;

VISTO  il  D. Lgs. 76/05 che riunifica l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo nel diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione fino al diciottesimo anno di età ed in particolare l’art. 3, dove si  
prevede un sistema nazionale di anagrafi degli studenti, articolato sui livelli regionali;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e in particolare l’art.1, comma 622, 
che ha innalzato l’obbligo di istruzione a 16 anni;

VISTA  la  Legge 23/96 che detta le norme sull’edilizia  scolastica ed in particolare l’art.  7 che 
prevede  la  costituzione  dell’anagrafe  nazionale  degli  edifici  scolastici  attraverso  un  apposito 
censimento reso operativo dalla Regione Toscana dall’anno 2003;

VISTO il Protocollo di Intesa del 14 giugno 2007 tra la Regione Toscana e la Direzione Scolastica 
Regionale attraverso il quale si intende collaborare alla gestione condivisa del Sistema Informativo 
Scolastico Regionale Toscano;

VISTA la legge regionale 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

CONSIDERATO che il processo riformatore dell’istruzione risponde alle aspettative di un sistema 
formativo legato alle esigenze locali, attento e teso a migliorare prospettive di inserimento sociale 
e professionale dei giovani, rispondente alle esigenze delle comunità e delle necessità conoscitive, 
per l’esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle scuole, degli Enti Locali e dello 
Stato;

PRESO  ATTO  che  in  provincia  di  Siena  opera  dal  2003  l’Osservatorio  Scolastico  Provinciale 
collegato al S.I.R.S. (Sistema Informativo Scolastico Regionale), quale strumento di gestione dei 
flussi  informativi  del  sistema  scolastico  provinciale  conoscitivo  per  la  programmazione  degli  
interventi nel campo scolastico, nell’edilizia scolastica e per lo studio dei fenomeni collegati alla 
“qualità” del sistema scolastico;



PRESO ATTO, altresì, che occorre garantire, all’interno del quadro normativo, il funzionamento di 
una struttura che assicuri la continuità e attendibilità dei flussi informativi sul sistema scolastico nel  
suo  generale  complesso  per  favorire  e  agevolare  le  relazioni  interistituzionali  e  non,  a  livello  
territoriale;

CONSIDERATO che il P.I.G.I. 2012/2015, approvato con delibera del Consiglio Regionale della 
Toscana  n.  32/2012,  nel  confermare  l’importanza  dei  sistemi  di  rilevazione  delle  informazioni 
rilevanti  ai  fini  della  programmazione  regionale  e  territoriale  nel  campo  dell’infanzia  e 
dell’istruzione, ha confermato il ruolo dell’osservatorio di Pisa, con il quale l’osservatorio scolastico 
senese è stato in continuo collegamento funzionale tramite convenzione con la Provincia di Pisa 
(DGP 162 del  26/6/2012 e Determinazione Dirigenziale 1054 del  4/7/2012) quale struttura di  
interesse regionale per la gestione ed il consolidamento del sistema informativo;

VERIFICATO che la Provincia di Siena, così come altre Province toscane, non avendo personale 
proprio da destinare alla gestione tecnica dell’Osservatorio, ha ritenuto opportuno riaffidare all’OSP 
della Provincia di Pisa, tramite i citati atti amministrativi, per il  periodo 1 luglio – 31 dicembre  
2012, la gestione tecnica del servizio, garantendone l’efficacia e l’efficienza delle funzioni relative al 
sistema informativo territoriale;

DATO ATTO  che,  per  la  volontà  di  mantenere le funzioni  di  direzione dei  servizi  del  proprio  
Osservatorio Scolastico Provinciale, assumendone direttamente la gestione a partire dall’anno 2013 
e fino al 31 dicembre 2015, in attesa di indicazioni da parte della Regione Toscana sul futuro degli  
osservatori scolastici provinciali, con relativi atti dirigenziali, si è proceduto all’affidamento di tale 
servizio alla ditta Soluxioni  S.R.L.  di  Pisa, già responsabile della realizzazione del software per  
l’implementazione  e  gestione  dell’anagrafe  degli  studenti  tramite  l’osservatorio  scolastico 
provinciale di Pisa;

EVIDENZIATO che  ad  oggi  non  sono  ancora  pervenute  specifiche  indicazioni  dalla  Regione 
Toscana circa le future modalità di gestione del sistema degli Osservatori Scolastici provinciali, in 
un momento di contingente e stringente incertezza istituzionale riguardante l’Ente Provincia;

RILEVATA,  per  tutto  quanto  espresso,  la  necessità  di  garantire  le  già  illustrate  funzioni 
dell’osservatorio  scolastico  provinciale  almeno  fino  al  mese  di  novembre  2016,  dato  l’avvio 
dell’anno  scolastico  2016/2017  e  delle  procedure  della  programmazione  della  rete  scolastica 
provinciale, e dunque per il periodo gennaio 2016 – novembre 2016;

PREMESSO:
- Che  l’art.  11  del  d.lgs.  163/06  e  s.m.i  al  comma  2  prevede  che,  prima  dell’avvio  del 

procedimento  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 
determinano  di  contrarre,  in  conformità  dei  propri  ordinamenti,  individuando  gli  elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- Che la  L.  n°  94/2012 di  conversione  del  D.L.  n°  55/2012,  stabilisce  il  ricorso  al  Mercato  
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) per le Amministrazioni Pubbliche, per tutti 
gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ai 200.000,00 euro;

- Che le disposizioni vigenti prevedono la possibilità, per i servizi di importi inferiori alla soglia  
comunitaria, di attivare la procedura di richiesta di preventivo alle ditte presenti sul MEPA, e 
che per tale richiesta non è definito un numero minimo di aziende da invitare;



RILEVATO  che il  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (M.E.P.A.)  permette  di 
effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 
fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di 
ordine diretto d’acquisto (O.d.A) o di richiesta di offerta (R.d.O);

DATO ATTO che nel citato mercato elettronico sono presenti i servizi richiesti ed in particolare, a 
seguito di una interrogazione fatta sul portale MEPA www.acquistinretepa.it risulta presente, sotto la 
voce  “ANAGRAFI  STUDENTI  IN  DIRITTO  DOVERE”,  una  sola  azienda,  ovvero  la  società 
SOLUXIONI s.r.l. con sede in Pisa, Via Livornese, 173 P. IVA 01710740505;

RITENUTO di avviare la procedura R.d.O. attraverso il portale acquistinrete.it, sistema Consip-
MEPA;

DATO ATTO che l’importo a base di gara è di 26.200,00 più IVA 22%;

RITENUTO di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  31.964,00  IVA  22% compresa  sul  Cap 
71201/2 bilancio 2015,  che trova sufficiente disponibilità;

VALUTATO di approvare la scheda dei requisiti tecnici, sulla base della quale gli invitati dovranno 
produrre l’offerta economica, in atti;

DATO ATTO che tale spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con 
legge 122/2010, ai sensi della delibera della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 
7/2011/CONTR, in quanto alimentata con risorse esterne provenienti dalla Regione Toscana;

RICHIAMATO l’Art.125, comma 11 del D.lgs 163/06 che regolamenta l’acquisto di beni e servizi 
delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l’Art.107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze dirigenziali;

VISTO l’Art.4, comma 2) del D.Lgs n.165/2001;

VISTO l’Art. 30 dello Statuto della Provincia;

VISTI gli Artt. 55 del regolamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con D. G.P. n. 626 
del 31.12.98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Provinciale vigente per la disciplina dei procedimenti amministrativi;

DATO ATTO che il  responsabile del presente procedimento è il  Dr. Giulio Nardi,  Dirigente  ad 
interim del Settore Servizi alle Persone;

RITENUTO quindi di provvedere in merito

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni riportate nella premessa narrativa, all’affidamento,  ai sensi 
dell’art.  125  del  D.Lgs.  163/2006,  del  servizio  di  gestione  tecnica  dell’Osservatorio 

http://www.acquistinretepa.it/


Scolastico Provinciale di Siena per il periodo gennaio –novembre 2016 ,  mediante ricorso 
al MEPA, attraverso richiesta di offerta (RdO); 

2. di approvare la Scheda dei Requisiti Tecnici, allegato A, sulla base della quale gli invitati 
dovranno produrre l’offerta economica e  la convenzione, allegato B, in atti; 

3. di impegnare l’importo complessivo di euro 31.964,00 al cap. 71201/2 bil 2015, di cui € 
26.200,00 quale imponibile ed € 5.764,00 quale IVA 22% -  siope 1332.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:
Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €
5898 2015 71201 2 1332 €  31.964,00

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 
visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  
comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 
(www.provincia.siena.it)

 

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

Siena 23/12/2015                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
IL RESPONSABILE

Siena 23/12/2015
 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 
memorizzato digitalmente.
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