
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, d.l. 76/2020, mediante ODA (Ordine 
Diretto d’Acquisto) 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. CIG. 86841871D2. 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO  
- che con determinazione n. 246 del 30 marzo 2021 è stata indetta una procedura di affidamento 

diretto del servizio integrato di gestione finanziaria e contabile, gestione economica e gestione 
giuridica del personale, rilevamento presenze e portale del dipendente, inventario, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, d.l. 76/2020, mediante ODA (Ordine Diretto d’Acquisto) sulla piattaforma del 
Me.PA. all’operatore economico Publisys, con sede legale in Contrada Santa Loja (PZ) - Partita 
IVA:00975860768, presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nell’iniziativa 
“Servizi applicativi”, per un periodo di ventotto mesi decorrenti dall’1 settembre 2021, per 
l’importo di euro 60.100,00 oltre Iva al 22%; 

- che, al fine di procedere all’affidamento del servizio de quo, si è predisposta la verifica dei 
requisiti richiesti dalla normativa vigente al cui esito si è rilevata l’assenza di qualsivoglia causa 
ostativa allo stesso; 

- che, pertanto, in data 12 aprile 2021, si è proceduto all’ ODA sul Me.PA- n. 6122279 e acquisito 
al ns protocollo in pari data con n. 6366- in favore dell’operatore economico suindicato; 

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 e che il CIG acquisito presso il sito dell’ANAC, ai fini di 
quanto disposto dall’art.3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è 86841871D2; 
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.100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di affidare il servizio integrato di gestione finanziaria e contabile, gestione economica e gestione 
giuridica del personale, rilevamento presenze e portale del dipendente, inventario, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, d.l. 76/2020, all’operatore economico Publisys, con sede legale in Contrada Santa Loja (PZ) - 
Partita IVA:00975860768, presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nell’iniziativa 
“Servizi applicativi”, per un periodo di ventotto mesi decorrenti dall’1 settembre 2021, per l’importo di 
euro 60.100,00 oltre Iva al 22%; 
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- di dare atto che il suddetto affidamento è stato effettuato ai sensi dell’art.1, comma 2, d.l. 76/2020, 
mediante ODA (Ordine Diretto d’Acquisto) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA); 
-di impegnare la somma complessiva pari a euro 9.516,00 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 2021-2023 del Consiglio regionale della Calabria, così ripartita:  
-euro 2.196,00 con scadenza nell’esercizio 2021; 
-euro 3.660,00 con scadenza nell’esercizio 2022;  
-euro 3.660,00 con scadenza nell’esercizio 2023;  
-di impegnare la somma complessiva pari a euro 24.400,00 Iva al 22% inclusa, imputandola sulla 
Missione 01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 52347 Articolo 347– P.D.C. 
1.03.02.07.006 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale della Calabria, così ripartita:  
-euro 4.880,00 con scadenza nell’esercizio 2021;  
-euro 9.760,00 con scadenza nell’esercizio 2022;  
-euro 9.760,00 con scadenza nell’esercizio 2023; 

- di impegnare la somma complessiva pari a euro 39.406,00 Iva al 22% inclusa, imputandola sulla 
Missione 01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 202 Capitolo 52377 Articolo 377– P.D.C. 
2.02.03.02.001 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale della Calabria, così ripartita: 
-euro 15.006,00 con scadenza nell’esercizio 2021;  
-euro 12.200,00 con scadenza nell’esercizio 2022;  
-euro 12.200,00 con scadenza nell’esercizio 2023;  

-di liquidare senza ulteriori formalità, la fattura elettronica relativa all’espletamento del servizio de quo, 
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; 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 
                 Il RUP 
Avv. Elia Rosa Canale                                                                            IL DIRIGENTE 

Dott. Maurizio Priolo 
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