
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1567 del 23/12/2016

Oggetto:
RINNOVO  CONTRATTO  DI  ASSISTENZA  SOFTWARE 
PROVVEDITORATO/ECONOMATO.  INSIEL  MERCATO.  ANNO  2017.  CIG 
ZAE1CB00B6                

Il Dirigente

VISTO  Il  Bilancio  di  previsione  2016  approvato  con  Delibera  Consiglio  Provinciale  n.  46  del 
14/11/2016;

VISTO  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016,  approvato  con  Decreto  Deliberativo  n.  115  del 
22.11.2016;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTO l’art.  4  comma  5  del  “Regolamento  per  l’affidamento  di  contratti  pubblici  di  importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi degli operatori economici” approvato con Delibera C.P. n° 34 del 25.10.2016

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 32) comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è necessario stabilire le fasi per la 

scelta dell’operatore economico; 

CONSIDERATO  che,  la  vigente  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  come 
modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel  
favorire  sempre  di  più  il  ricorso  a  Centrali  di  Committenza  e  agli  strumenti  telematici  di  
negoziazione, prevede in particolare: 

 l’obbligo per gli  enti  locali  di avvalersi  delle Convenzioni  CONSIP ovvero di utilizzarne i  

parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006); 

 l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi dell’art.  328, DPR n. 

207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 

450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito 

con modificazioni con Legge n. 94/2012); 



CONSTATATO che alla data del 31/12/2016 giungerà a scadenza il contratto di assistenza con la 

Ditta  INSIEL  MERCATO  S.p.A.  per  la  manutenzione  al  software  di  gestione 

Provveditorato/Economato (Inventario);

CONSIDERATO:

 Che ad oggi  continua ad essere gestito,  con la  piattaforma ASCOT,  il  programma che 

permette la tenuta e l’aggiornamento degli  Inventari della Provincia di Siena sia per la 

parte mobiliare che immobiliare;

 Che nel corso dell’anno 2016 ci sono state una serie di operazioni di riorganizzazione delle  

sedi dovute all’attuazione della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e della Legge Regione Toscana n° 22/2015 

“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” e si sta 

procedendo alla presa d’atto dei  verbali con la specifica analitica dei beni che per legge 

sono stati trasferiti alla Regione e ad altri enti quali le Unioni dei Comuni subentrati nelle  

funzioni trasferite;

 Che la piattaforma gestionale di Ascot deve rimanere funzionante anche per l’anno 2017 

dovendo procedere alla chiusura dei registri di inventario e a tutte le operazioni atte alla 

classificazione secondo il nuovo piano dei conti determinato dal D.Lgs 118/2011;



PRESO ATTO dell’impegno formale da parte della Ditta Maggioli, aggiudicataria della fornitura della 

nuova piattaforma  gestionale integrata, di trasferire gli archivi e i registri di inventario sia 

mobiliare che immobiliare, entro il 2017 sul nuovo programma gestionale;

PRESO  ATTO  di  quanto  sopra  esposto,  si  rende  necessario  avere  una  assistenza  e  una 

manutenzione tale da garantirne la  piena efficienza del  programma dell’inventario  per  tutto  il  

2017;

CONSTATATA l’effettiva necessità di mantenere in pieno servizio il suddetto software per l’anno 

2017;

DATO ATTO che per tale servizio, stante la sua esclusività, non vi sono convenzioni stipulate su 

CONSIP ma è presente sul MEPA il Metaprodotto per il quale si può procedere all’espletamento 



della procedura tramite Trattativa diretta;

PRESO  ATTO  dell’Offerta   economia  per  la  fornitura  dei  servizi  di  manutenzione  ordinaria  e 

assistenza dei prodotti software per l’anno 2017 presentata da Insiel Mercato Spa,  loro protocollo 

2016/1924,   che  indica  il  costo  del  servizio  in  €  4.023,88  oltre  Iva  di  Legge,  per  un  costo 

complessivo iva compresa di € 5826,00; 

RITENUTA tale offerta congrua, visto l’art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs 50/2016;

RITENTUTO pertanto di procedere, mediante trattativa diretta tramite MEPA, alla sottoscrizione 

del contratto di Assistenza e Manutenzione del Programma Gestionale Economato Provveditorato 

(Inventario) su piattaforma ASCOT per l’annualità 2017, a costo di € 4.023,88 oltre Iva di Legge, 

per un costo complessivo iva compresa di € 5826,00; 

PRECISATO  che  è  stata  inoltrata  agli  organi  competenti  la  richiesta  del  D.U.R.C.  ai  fini 

dell’accertamento della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 17 della L.R. n° 38 del 13/2/2007 e 

del conto dedicato alla Ditta sopra citata per adempiere a quanto disposto dalla normativa sulla  

tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 legge n. 136 del 13/08/10;

RICHIAMATO il  DDP  n.  56/2016 “Approvazione nuovo assetto organizzativo   dell’Ente.  Prima 

Fase”,  con il  quale al  sottoscritto  viene assegnata la  Direzione Servizi  Area Vasta – Funzione  

Amministrativa e Affari Istituzionali e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto conseguentemente di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) Di rinnovare il contratto di assistenza e manutenzione ordinaria software indicato in premessa, 

con la Ditta INSIEL MERCATO Spa per l’importo pari a € 5.826,00;

2) Di impegnare a favore della Ditta INSIEL MERCATO SpA – Sede Legale Loc. Padriciano, 99 

Trieste, (Beneficiario 24863) l’importo di € 5.826,00 da imputare al Capitolo 14400/01 – Bilancio 



2015;

3) Di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi dovuti alla Ditta INSIEL MERCATO SpA – Sede 

Legale Loc. Padriciano, 99 Trieste, (Beneficiario 24863), a seguito di regolare sottoscrizione del 

contratto , su presentazione di apposita fattura, previa verifica sella regolarità contabile.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €

4550 2016 14400 1 1329 €  5.826,00

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 AMMINISTRATIVI

AD INTERIM, NARDI GIULIO

Siena 23/12/2016                  

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

IL RESPONSABILE

Siena 23/12/2016

               

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.


