
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio integrato di gestione finanziaria e contabile, 
Gestione Economica e Gestione Giuridica del Personale, Rilevamento Presenze e Portale del 
dipendente, Inventario e servizi aggiuntivi - CIG Z562FF228F 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE il Consiglio regionale, per il corretto funzionamento degli uffici, si avvale di software 
che garantiscono la gestione delle operazioni di rilevazione tipiche nei seguenti ambiti:  
• Finanziaria e Contabile 
• Gestione Economica e Gestione Giuridica del Personale, Rilevamento Presenze e Portale del 
dipendente. 
• Inventario 
• Servizi aggiuntivi al fine della corretta gestione della contabilità dei dati inerenti; 
CHE, a tal fine: 

 con determinazione R.G. n. 118 del 7 marzo 2019 si è proceduto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione 
dell'hardware e software di gestione e rilevazione delle presenze dei dipendenti del Consiglio 
regionale della Calabria, per il biennio 2019-2020, a mezzo di ordine diretto di acquisto sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla società Golem Med, Piazza F. Carbone 
9/A – 89015 Palmi (RC), per un importo pari ad euro 15.900,00 oltre IVA al 22/%; 

 con determinazione R.G. n. 768 del 27 dicembre 2019, si è proceduto all’affidamento del ‘servizio 
di monitoraggio e allineamento dati con la PCC, di manutenzione dell’applicativo Contabilità 
Finanziaria, Paghe e Stipendi, di migrazione dati Protocollo informatico in uso al Consiglio 
regionale della Calabria’, per un periodo di dodici mesi, decorrenti dall’1 gennaio  e sino al 31 
dicembre 2020, a mezzo di ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, alla società Data Management Italia, Via Paracelso n. 2 – 20864 Agrate 
Brianza (MB), Partita IVA:14788511005; per l’importo complessivo pari ad euro 28.190,48 oltre 
IVA al 22%; 

 con determinazione R.G. n. 438 del 10 agosto 2018, al fine di garantire il servizio di gestione del 
Patrimonio del Consiglio regionale della Calabria si è proceduto all’acquisizione in licenza d’uso 
del servizio di assistenza tecnica del software Ges. Pat. dalla società proprietaria TSC Global 
Consulting Srl, per il periodo compreso tra l’1 settembre 2018 ed il 31 agosto 2019; 

CHE, stante l’imminente scadenza degli affidamenti de quibus, si rende necessario attivare una nuova 
procedura che garantisca la fruizione del servizio di gestione delle operazioni di rilevazione tipiche negli 
ambiti gestionali sopra descritti: 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che dispone 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 7394 del 22 dicembre 2020, è stato nominato quale responsabile 
unico del procedimento de quo l’Avv. Elia Rosa Canale, istruttore amministrativo in servizio presso il 
Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 
VERIFICATO che la tipologia di servizio de quo è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione nell’iniziativa “Servizi applicativi”;  
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);  
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- che il ricorso al MePA favorisce soluzioni operative trasparenti, immediate e facilmente sviluppabili 
consentendo, inoltre, di snellire le procedure e i tempi di acquisto;  
VALUTATI, altresì, gli oneri amministrativi sottesi all’espletamento delle procedure semplificate 
disciplinate dall’art.36, comma 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in relazione ai tempi di espletamento ed ai 
risparmi conseguibili ed individuata la trattativa diretta quale modalità di negoziazione semplificata 
rispetto alla tradizionale RdO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da 
un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della 
specifica iniziativa merceologica;  
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;  
DATO ATTO CHE  

  in data 15 dicembre 2020 è stata eseguita una interrogazione sul MEPA, al fine di verificare 
l’esistenza di offerte rispondenti alle caratteristiche ed alle esigenze manifestate con più note e 
corrispondenza dai diversi uffici del Consiglio regionale, dalle quali si è desunta la necessità di 
garantire i servizi di migrazione dati, l’integrazione tra le procedure contabili e la gestione del 
personale, l’interoperabilità con i sistemi di gestione documentale e la versione residente su 
cloud; 

 dalla suddetta interrogazione è emerso che il prodotto maggiormente rispondente alle 
caratteristiche sopra indicate risulta essere offerto dalla società Publisys, con sede legale in  
Contrada Santa Loja (PZ) - Partita IVA:00975860768; 

VERIFICATO, a seguito di un’indagine informale, che l’importo stimato del servizio sopra indicato, per 
un periodo di ventiquattro mesi, è pari a euro 39.000,00 oltre Iva al 22%,  
DATO ATTO che trattandosi di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, è possibile procedere 
all’affidamento degli stessi mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. 
a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
RITENUTO, pertanto di indire una trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA)  con la società Publisys, con sede legale in  Contrada Santa Loja (PZ) - Partita 
IVA:00975860768, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dall’1 luglio 2021, del software integrato di 
gestione finanziaria e contabile, Gestione Economica e Gestione Giuridica del Personale, Rilevamento 
Presenze e Portale del dipendente, Inventario e servizi aggiuntivi; 
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria 2021-2023; 
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG Z562FF228F, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  
VISTI: 
- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e 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 articoli 5 e 9; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità 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; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di indire una trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)  con 

la società Publisys, con sede legale in  Contrada Santa Loja (PZ) - Partita IVA:00975860768, per 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un 



periodo di ventiquattro mesi decorrenti dall’1 luglio 2021, del software integrato di gestione 
finanziaria e contabile, Gestione Economica e Gestione Giuridica del Personale, Rilevamento 
Presenze e Portale del dipendente, Inventario e servizi aggiuntivi; 

- di prenotare la somma complessiva pari a euro 47.580,00 Iva al 22% inclusa, imputandola sulla 
Missione 01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 52342 Articolo 342– 
P.D.C. 1.03.02.19.999 del bilancio 2020-2022 del Consiglio regionale della Calabria, così 
ripartita: 

euro 11.895,00 con scadenza nell’esercizio 2021; 
euro 23.790,00 con scadenza nell’esercizio 2022; 

- di demandare a un successivo provvedimento l’impegno di spesa per l’annualità 2023; 
- 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; 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 
                 Il RUP 
Avv. Elia Rosa Canale                                                                            IL DIRIGENTE 

Dott. Maurizio Priolo 


