
Determinazione Dirigenziale n° 1658/2018 

SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE
Proposta n° 198/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER
L'UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
PER IL SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE -
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO
ELETTRONICO SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - CIG ZAB25AAF2B. 

IL DIRETTORE
Richiamati:

La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24 aprile 2018 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2018/2020;

La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 dell'11 maggio 2018 di salvaguardia degli
equilibri di bilancio - variazione n. 1 al bilancio di previsione 2018/2020;

Il Decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22 maggio 2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018- 2020;

Il Decreto del Presidente n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della prima variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;

Il Decreto del Presidente n. 278 del 3 ottobre 2018 di approvazione della seconda variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;

il decreto del Presidente della Provincia n. 330 del 21/12/2017 di conferimento al sottoscritto,
dell’incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, del Settore
della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, e del Settore delle Risorse Umane e
Controllo di Gestione, successivamente prorogato fino all'01/02/2019 con decreto n. 364 del
02/11/2018;

Verificati:

il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance
2018 - Progetto operativo n. 6 Servizi di supporto agli enti territoriali nella gestione del
Personale - del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione;
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Premesso che:

con determinazione dirigenziale 1568/18 sono stati definiti il fine, l'oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base dando atto che vi sono i presupposti per procedere ai sensi all'art.
63, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016, non sussistendo altri operatori economici idonei da
consultare per lo svolgimento della prestazione;
utilizzando la piattaforma telematica denominata SinTel messa a disposizione dell'Agenzia
Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di Regione Lombardia ID 103623432 in data 19/11/18 si è
proceduto a fare una richiesta di offerta alla ditta ADS automated data system S.p.A. p.i.
00890370372 con sede legale a Bologna, Via della Liberazione n. 15, fissando la base
d'asta dell'affidamento in € 6.000,00 (esente IVA art. 10 DPR n. 633/72) importo che alla luce
delle stime condotte si ritiene congrua per l'espletamento del servizio, in quanto proporzionata in
relazione alla natura, consistenza e complessità delle attività richieste;
alla chiusura delle offerte fissata in data 22/11/18 alle ore 10,30 la Ditta aveva inviato la propria
offerta per un importo omnicoprensivo di euro 5.800,00 (esente IVA art. 10 DPR n. 633/72);

Considerato che è in corso la verifica dei prescritti requisiti di legge sull'aggiudicataria si ritiene di
procedere all’aggiudicazione alla stessa società identificata, dando atto che il provvedimento diverrà
efficace a conclusione di esito positivo dei suddetti controlli;

Considerato altresì che la spesa complessiva pari a €. 5.800,00 trova copertura sul capitolo 1000963 del
bilancio pluriennale come segue: €. 2.000,00 sull'esercizio 2018, €. 3.800,00 sull'esercizio 2019 - CIG 
ZAB25AAF2B;

Richiamati:

- l’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016;

- l’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20
novembre 2017, n. 167;

- l’articolo 10 del “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 in data 14 luglio 2008;

Visti:

Il decreto legislativo n. 50/2016;
Gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto legge 12
novembre 2010, n. 187 in merito alla tracciabilità finanziaria;
L’articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo n. 267/2000;
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DETERMINA

di procedere per le motivazioni sopra espresse ad aggiudicare la procedura prevista dal portale di
Sintel E-Procurement ID 103623432 per la fornitura del servizio in oggetto, alla Ditta ADS
automated data system S.p.A. p.i. 00890370372 con sede legale a Bologna 40128, Via dela
Liberazione 15, per un importo complessivo di €. 5.800,00 Iva esente ai sensi del DPR n. 633/72
e s.m.i;

1.

di impegnare la somma complessiva di € 5.800,00 sul capitolo 1000963 missione 01 programma
010 del bilancio pluriennale come segue: €. 2.000,00 impegno 2018/1849 sull'esercizio 2018, €.
3.800,00 impegno 2019/173 che presenta la sufficiente e necessaria disponibilità associando
l'impegno all'obiettivo peg 00617 Servizi per l'area vasta dello scrivente settore;

2.

di ridurre l'impegno 2019/173 di euro 200,00 sul capitolo 1000963 missione 01 programma 010
del bilancio pluriennale esercizio 2019;

3.

di dichiarare che la spesa è esigibile per euro 2.000,00 nel 2018 e per euro 3.800,00 nel 2019.4.

Brescia, lì 27-11-2018 Il IL DIRIGENTE

RAFFAELE GARERI
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