DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n° 64.019 del 26 settembre

OGGETTO : ADOZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO PRESSO LA
SALERNO SOLIDALE SPA - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA APPLICATIVO
ED EROGAZIONE SERVIZI DI AVVIAMENTO E DI CONDUZIONE OPERATIVA DEL
PREDETTO SISTEMA DI PROTOCOLLO
*****
L’AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento al servizio in oggetto,

vista

la propria determina n. 49 del 29 Luglio 2019 , con la quale la Salerno Solidale Spa
ha approvato il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché con riguardo

alla libera

circolazione di tali dati” , come predisposto dalla Data Graf Servizi s.r.l. affidataria del
servizio di Consulenza e Supporto per l’Adeguamento al precitato Regolamento UE
2016/679;
considerato
che per la corretta gestione dei dati che precedono, ed in conformità agli obblighi
di legge imposti dalla normativa di riferimento in materia di AGID ( Agenda Digitale)
è necessario dotare la Salerno Solidale Spa di un sistema di protocollo informatico per
la corretta gestione dei flussi documentali e delle relative informazioni ;
considerato altresì
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che : a) tanto l’installazione del precitato protocollo informatico, quanto
l’erogazione dei servizi di avviamento e di conduzione operativa

dello stesso

richiedono specifiche ed analitiche competenze di cui la Salerno Solidale Spa è
totalmente sprovvista; b) occorre pertanto dotarsi di un servizio esterno per la dedotta
installazione del protocollo informatico e per le precitate attività di avviamento e
conduzione operativa dello stesso; c) come per il precedente servizio di Consulenza e
Supporto per l’Adeguamento al precitato

Regolamento UE 2016/679, al fine di

individuare il contraente per l’espletamento del servizio in argomento,

appare

opportuno utilizzare gli esiti di pregressa procedura competitiva tenuta dalla Salerno
Energia Holding Spa, atteso che l’importo del servizio è comunque inferiore alla somma
di euro 40.000,00 con conseguente possibilità di affidamento diretto del servizio in
parola, anche sulla scorta, evidentemente di una accertata affidabilità del contraente,
visto, come detto, l’esperimento di gara pregressa, ancorchè

da parte di altra

committenza;
considerato ancora
che dall’esame degli atti di gara si evince che la migliore offerta nella procedura
sopra indicata , determinata dalla precitata Salerno Energia Holding Spa secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stata formulata dalla Data Graf
Servizi s.r.l, con sede in Avellino, alla via Ammaturo, 80;
considerato inoltre
che alla stregua di quanto precede, la sottoscritta ha formalizzato richiesta, per le
vie brevi alla Data Graf servizi s.r.l. di far pervenire offerta economica alla Salerno
Solidale Spa, tarando detta offerta, quanto a contenuto ed importo, sulla scorta della
precedente offerta prodotta nella procedura comparativa di cui innanzi, da rapportarsi,
ovviamente, alle esigenze aziendali della Salerno Solidale Spa, ben note alla precitata
Data Graf Servizi s.r.l.;
visto
all’uopo la nota prot. 1693 del 23.09.2019, con la quale la Data Graf Servizi s.r.l.
ha fatto pervenire preventivo di spesa, dettagliando specificamente le attività che
formano il servizio di

installazione

e consulenza richiesto,

adeguatamente

specificando : gli obiettivi del progetto; le modalità di espletamento del servizio
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complessivamente considerato; il sistema del protocollo informatico, con specifica e
dettagliata indicazione delle singole funzioni e della diversificate funzionalità;le attività
del progetto; i tempi di installazione; la soluzione applicativa per la gestione del
Sistema di Protocollo Informatico e dei relativi flussi documentali; il dettaglio dei
servizi di avviamento; il dettaglio dei servizi di conduzione operativa, con relativa
formazione del personale;
considerato
che il costo indicato per tutte le attività che precedono, come adeguatamente
specificate dettagliate nel preventivo/offerta di cui innanzi ammonta ad euro 20.400,00
oltre iva, in disparte la somma di euro 2.500,00 oltre Iva a titolo di canone per la
manutenzione annuale dei prodotti oggetto di fornitura, con conseguente già riferita
possibilità di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, giusta art. 36,
comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti;

Tanto visto e considerato la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone

1)

Procedersi all’affidamento, in favore della Datagraf Servizi s.r.l. con sede in

Avellino via Ammaturo, 80

del servizio di installazione del sistema di protocollo

informatico, secondo le caratteristiche indicate nell’offerta/ preventivo prot. 1693 del
23.09.2019 formalizzata dalla Datagraf s.r.l. e del servizio di consulenza per l’
erogazione dei servizi di avviamento e di conduzione operativa del precitato sistema di
protocollo informatico, in ragione delle attività dettagliatamente indicate e specificate
nella suddetta offerta/preventivo, ivi comprese le attività di manutenzione dei prodotti
acquisitati per la durata di un anno;
2)L’impegno di spesa
affidamenti :

è di euro

euro 20.400,00

22.900,00 oltre Iva, in ragione di due distinti

per quanto attiene all’installazione del sistema di

protocollo informatico e del servizio di consulenza per l’erogazione dei servizi di
avviamento e di conduzione operativa del sistema predetto, ed euro 2.500,00 a titolo di
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manutenzione, per la durata di un anno, dei prodotti acquistati, a decorrere dal secondo
anno rispetto alla data di prima installazione ;
3)Il

Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri la quale

provvederà, d’intesa con l’Ufficio Contratti, all’acquisizione dei due diversi CIG in
ragione dei diversificati importi e delle diverse causali di cui innanzi (un CIG per euro
20.400,00 per quanto attiene all’installazione del sistema di protocollo informatico e
del servizio di consulenza per l’erogazione dei servizi di avviamento e di conduzione
operativa del sistema predetto ed un CIG per euro 2.500,00 per quanto attiene ad una
annualità di manutenzione, con differimento di acquisizione di detto CIG all’emissione
della fattura );
5) Il pagamento, come da offerta sopra citata, sarà effettuato mediante il versamento di
un acconto di euro 3.400,00 entro trenta giorni dall’ordine, previa ricezione della
relativa fattura,

e secondo stati di avanzamento del contratto, su base mensile ,

mediante 10 rate consecutive dell’importo di euro 1.700,00 cadauna, sempre entro
trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura;
6)Il RUP provvederà alla formalizzazione del contratto, che avrà decorrenza 1 Ottobre
2019, e che sarà da perfezionarsi, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice degli
Appalti, mediante emissione, d’intesa con l’Ufficio Contratti, di ordine d’acquisito, da
adottarsi in conformità alla presente determina, e con espresso richiamo a tutte le
condizioni di fornitura di cui al predetto

preventivo /offerta emesso dalla Datagraf

Servizi s.r.l. , acquisito al protocollo in data 23.09.2019, n. 1693;
7)Il predetto ODA sarà inviato a cura dell’Ufficio Contratti a mezzo pec alla Data Graf
Servizi s.r.l. per la relativa accettazione, sempre a mezzo pec;
8)Intervenuta l’accettazione, l’Ufficio Contratti curerà la tenuta della relativa
documentazione pec, ovvero di ai fini della prova dell’intervenuto perfezionamento del
contratto;
9)Il medesimo Ufficio Contratti, d’intesa con il RUP, e previa verifica da parte del RUP
medesimo della regolare esecuzione del contratto avrà cura di interagire con l’Ufficio
Contabilità per il pagamento del corrispettivo dovuto, tanto in ordine all’ acconto
contenuto, quanto in ordine agli stati di avanzamento mensili;
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10)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della
presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza –
sotto sezioni Provvedimenti, e bandi e contratti provvedendo, altresì all’invio della
stessa all’Ufficio Contratti, ed alla dott.ssa Lidia Carrieri, sia quale Responsabile Unico
del Procedimento, sia quale Responsabile della Trasparenza;
11)Il Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta pubblicazione della presente
determina
f.to

«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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