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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), d. lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., secondo la modalità dell’ordine diretto di acquisto sul Me.PA., del 
servizio triennale di gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici e per 
l’esercizio del potere sanzionatorio (c.d. Whistleblowing). SMART CIG: ZA12F4A1BD. 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE con nota del 7 ottobre 2020 doc. int. n. 5722, il dirigente del Settore Informatico 
e Flussi Informativi dell’Ente ha comunicato che “il RPCT ha rappresentato l’opportunità di dotare 
l’Amministrazione di un’apposita procedura informatica ai fini di un’efficace gestione delle 
segnalazioni di illeciti” specificando, nell’allegato 1 della stessa nota, una elencazione dettagliata del 
fabbisogno utile a soddisfare la richiesta; 
CHE, nell’allegato 2 della nota medesima il RPCT, con riferimento a quanto indicato nel PTPCT 
2020-2022 e stante il prossimo aggiornamento dello stesso anche alla luce del nuovo Regolamento 
per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici e per l’esercizio del potere 
sanzionatorio (c.d. Whistleblowing) – approvato dall’ANAC il 1° luglio 2020 con Delibera n. 690 e in 
vigore dal 3 settembre u.s. – ha rappresentato l’opportunità di dotare l’Amministrazione di 
un’apposita procedura informatica ai fini di un’efficace gestione delle segnalazioni atta a garantire la 
sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, in ottemperanza a quanto previsto nella 
determinazione dell’Anac n. 6 del 28 aprile 2015, recante “Linee guida in materia di tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire l’espletamento delle attività previste nella sopra citata 
determinazione dell’Anac n. 6 del 28 aprile 2015; 
DATTO ATTO CHE, con nota prot. n. 6635/2020, è stato nominato quale RUP della procedura de 

qua l’ing. Salvatore Cotronei, istruttore tecnico in servizio presso il Settore Provveditorato, 

Economato e Contratti; 

RILEVATO CHE l’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’;  

VALUTATO:  

• che il MePA consente di effettuare ordini sotto soglia dal catalogo di prodotti e servizi offerti 
da una pluralità di fornitori, scegliendo quella più rispondente ed adeguata alle esigenze 
dell’Amministrazione attraverso le modalità della Trattativa diretta, dell’Ordine diretto di 
acquisto (OdA) o mediante Richiesta di offerta (RdO);  

• che il ricorso al MePA favorisce soluzioni operative trasparenti, immediate e facilmente 
sviluppabili consentendo, inoltre, di snellire le procedure e i tempi di acquisto;  

VERIFICATO CHE il servizio da acquisire è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione nell’ambito dell’area merceologica “Servizi per l'Information & Communication 
Technology”; 

R_CALABR|R_CALABR|DET. N. 700|19/11/2020 - Determinazione

19087763  19/11/2020 13:11:52



RICHIAMATO l’art.30 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che, nell’affidamento degli appalti e 
delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano i principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità 
e pubblicità;  
RICHIAMATE, altresì, le Linee Guida ANAC 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 il 26 ottobre 2016 
ed aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, al D.L. 32/2019 
convertito con legge 55/2019, che al paragrafo 4.3.1 prevedono che, ai fini della scelta dell’affidatario 
in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di 
offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 
amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;   

DATO ATTO CHE, conformemente alle indicazioni sopra richiamate, al fine di individuare 
l’affidatario del servizio de quo che presenta caratteristiche peculiari con riferimento alla 

recentissima normativa in materia di anticorruzione, è stata effettuata la consultazione di 5 (cinque) 
operatori economici abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 
nell’area merceologica “Servizi per l'Information & Communication Technology”, nell’ambito della 
quale è presente il servizio da acquisire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

VERIFICATO, all’esito della predetta consultazione, che l’offerta che si addice alle esigenze 
dell’amministrazione di economicità e di tutela dei dati personali risulta essere quella proposta 
dall’operatore economico ISWEB Spa – con sede legale in Cappelle dei Marsi (AQ) - Via Tiburtina 
Valeria Km. 112,500 - 67068 - P.IVA 01722270665, che offre il servizio de quo per la durata di anni 
3 (tre) per un importo pari a euro 2.700,00 oltre oneri Iva al 22%; 

RILEVATO CHE l’importo per l’affidamento del servizio de quo è inferiore a euro 40.000,00, e 
pertanto è possibile procedere all’affidamento del servizio medesimo mediante procedura di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii da effettuarsi 
mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul mercato elettronico della P.A; 

DATO ATTO, altresì, CHE  

• il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata mediante scambio di documenti firmati 

digitalmente sulla piattaforma del Me.PA. secondo le regole di e-procurement della Pubblica 

Amministrazione e nel rispetto delle clausole di cui alle Condizioni generali di contratto 

relative alla prestazione di servizi; 

• il RUP ha provveduto alla verifica, in capo all’operatore economico de quo, del possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente e detta verifica ha avuto esito positivo; 

• il presente appalto non presenta rischi interferenziali e, pertanto, non verranno riconosciuti 
costi relativi alla sicurezza; 

ACQUISITO, presso il sito dell’ANAC, lo SMART CIG ZA12F4A1BD ai fini di quanto disposto 
dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio 
di previsione del Consiglio regionale della Calabria 2020-2022; 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 
a), d.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti), da espletarsi mediante ordine diretto di acquisto 
(ODA) sul mercato elettronico della P.A., all’operatore economico ISWEB Spa – con sede legale in 
Cappelle dei Marsi (AQ) - Via Tiburtina Valeria Km. 112,500 - 67068 - P.IVA 01722270665;  
VISTI 
-    il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
- le Linee Guida ANAC n. 4 - 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; 

la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come 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 art. 5 e 9; 



- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e ss.mm.ii., di 
 approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio 
 Regionale della Calabria; 
-      la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con 
 deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, di approvazione della nuova 
 struttura organizzativa 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. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è 
 stato  approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 
-      la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020, con la quale è stato 
 conferito l’incarico di Segretario/Direttore reggente all’avv. Maria Stefania Lauria. 
RITENUTO 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., secondo la modalità dell’ordine diretto di acquisto (ODA) sul Me.P.A, del servizio 

triennale di gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici e per 
l’esercizio del potere sanzionatorio (c.d. Whistleblowing), all’operatore economico ISWEB 
Spa – con sede legale in Cappelle dei Marsi (AQ) - Via Tiburtina Valeria Km. 112,500 - 67068 
- P.IVA 01722270665; 

− di disporre la definizione del procedimento negoziale sul Me.P.A. mediante l’invio dell’ordine 

diretto di acquisto (ODA); 
− di impegnare la somma complessiva pari ad euro 3.294,00 iva 22% compresa, sulla 

Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 103 Titolo 01 Capitolo 52347 Articolo 347 

- P.D.C. 1.03.02.07.006 del bilancio 2020-2022 del Consiglio regionale, con scadenza nell’ 

esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità, così come di seguito distribuita: 

• Euro 1.098,00 anno 2020; 

• Euro 1.098,00 anno 2021; 

• Euro 1.098,00 anno 2022; 
− di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC il seguente: SMART 

CIG ZA12F4A1BD; 
− di liquidare senza altra formalità le fatture elettroniche che perverranno con cadenza annuale 

anticipata, previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del responsabile unico 
del procedimento; 

− di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

− di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 
- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al Direttore generale; 

- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

- all’operatore economico ISWEB Spa – con sede legale in Cappelle dei Marsi (AQ) - Via 
Tiburtina Valeria Km. 112,500 - 67068 - P.IVA 01722270665 - per opportuna conoscenza, 
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: pec@pec.isweb.it 

 
  Il responsabile unico del procedimento 
                  Ing. Salvatore Cotronei                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                  Dott. Maurizio PRIOLO                                                               
                                           


