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OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’acquisizione, mediante procedura di affidamento diretto, ai 
sensi dell’art 36, comma 2, lett.a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della licenza d’uso dei software applicativi 
Serpico e Sib@k per la Conferenza Permanente Interregionale per il Coordinamento delle Politiche 
nell’Area dello Stretto. CIG: ZB6321B2B1  

IL SEGRETARIO GENERALE 
PREMESSO CHE 
- l’art.4 della legge regionale 27 aprile 2015 n.12 (legge di stabilità regionale) ha istituito la Conferenza 
Permanente Interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell’Area dello Stretto, con sede presso il 
Consiglio regionale della Calabria; 
- l’art.1, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e contabilità della Conferenza, approvato 
dall’Ufficio di Presidenza della Conferenza nella seduta del 30 novembre 2017, prevede che la 
Conferenza è un ente pubblico dotato di personalità giuridica, caratterizzato da autonomia di intervento, 
flessibilità organizzativa e gestione discrezionale dei fondi trasferiti, nel rispetto dei limiti stabiliti dallo 
Statuto della Regione Calabria, dalla legge istitutiva della Conferenza e dal regolamento della 
Conferenza, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.39 del 22 
giugno 2015, nonché dal medesimo Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
- l’art.3 del regolamento sopra citato prevede che la Conferenza conforma la propria gestione finanziaria 
ai principi e alle vigenti norme in materia di amministrazione e contabilità pubblica nel rispetto dei principi 
di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della gestione; 
- pertanto, alla luce delle norme sopra richiamate, la Conferenza deve munirsi di programmi per la 
gestione della contabilità e delle buste paga del personale; 
ATTESO CHE 
- ai sensi dell’art.3, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per l’espletamento 
delle attività connesse alla gestione finanziaria, la Conferenza può avvalersi del supporto del Settore 
Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale; 
- è dunque opportuno che la Conferenza, per la gestione della contabilità e delle buste paga, si avvalga 
dei medesimi software applicativi in uso presso il Consiglio regionale; 
PRESO ATTO CHE il Consiglio regionale della Calabria ha attualmente un uso gli applicativi Syb@k per 
la gestione della contabilità e Serpico per la gestione delle buste paga del personale, forniti dalla società 
Data Management Italia S.p.A.; 
CONSIDERATO CHE 
- con nota prot. n. 9292 del 3 giugno 2021 è stato nominato, quale responsabile unico del procedimento 
per l’acquisizione della licenza d’uso dei software applicativi de quibus per la Conferenza, il dott. 
Domenico Donato Battaglia, funzionario amministrativo in servizio presso il Settore Segreteria 
Assemblea e Affari generali; 
- a seguito di richiesta da parte del RUP, la società Data management Italia S.p.A. ha trasmesso all’Ente 
un’offerta economica per la fornitura della licenza d’uso dei software de quibus sino al 31 dicembre 
2021, pari ad euro 1.600,00 oltre Iva al 22%;  
VALUTATA la congruità della suddetta offerta; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., a mente del quale 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 trattandosi di fornitura di importo inferiore a euro 40.000,00, è possibile procedere 
all’affidamento della stessa mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. 
a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
PRESO ATTO CHE 
- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre, n. 296, modificato dall’art.1, comma 430 della Legge 30 
dicembre 2018, n.145, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 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’; 
- trattandosi di fornitura di importo inferiore ad euro 5.000,00, non sussiste l’obbligo, ai sensi della norma 
sopra richiamata, di procedere all’acquisizione della fornitura medesima sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG ZB6321B2B1, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
RILEVATO CHE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
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 con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed ulteriormente aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con 
legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., con delibera del Consiglio n. 636 del 
10 luglio 2019, nel paragrafo 4.2.2. prevedono che ‘Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 
5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula 
del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello 
del documento di gara unico 9 europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale 
di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione 
appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui 
all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla 
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti 
speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 
1, comma 52, legge n. 190/2012)’; 
ACQUISITA l’autodichiarazione resa dall’operatore economico Data Management Italia S.p.A., ai sensi 
e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta 
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
PRESO ATTO CHE 
- il RUP ha proceduto alla consultazione, in capo alla società affidataria, del casellario ANAC e alla 
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
- dalle suddette verifiche è emerso che non sono presenti, a carico dell’operatore economico de quo, 
annotazioni nel casellario informatico delle imprese presso il sito istituzionale dell’ANAC e il DURC è in 
regola e, pertanto, è possibile procedere alla stipula del contratto con l’operatore economico medesimo; 
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria 2021-2023; 
DATO ATTO che il presente appalto non presenta rischi interferenziali e pertanto non verranno 
riconosciuti costi relativi alla sicurezza; 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., all’operatore economico Datamanagement Italia S.p.A., con sede legale in Via Carpi n. 2 - 
00071 Pomezia (RM), P.Iva 14788511005, della fornitura della licenza d’uso dei software applicativi 
Syb@k e Serpico sino al 31 dicembre 2021, per l’importo pari a euro 1.600,00 oltre Iva al 22% pari a 
euro 352,00, per un totale complessivo paro a euro 1.952,00; 
VISTI: 
-  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.; 



- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss.mm.ii. di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 

- 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 artt. 5 e 9; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata ed integrata 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. 71 del 24 novembre 2017, modificata con la deliberazione 
n.20 del 26 giugno 2020, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio 
regionale; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020 con la quale è stato conferito alla 
scrivente l’incarico di Segretario/Direttore Generale reggente del Consiglio regionale della Calabria; 
- 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; 
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti; 

DETERMINA 
Per quanto in narrativa premesso 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., 
all’operatore economico Datamanagement Italia S.p.A., con sede legale in Via Carpi n. 2 - 00071 
Pomezia (RM), P.Iva 14788511005, della fornitura della licenza d’uso dei software applicativi Syb@k e 
Serpico sino al 31 dicembre 2021, per l’importo pari a euro 1.600,00, oltre Iva al 22% pari a euro 352,00, 
per un totale complessivo paro a euro 1.952,00; 
- dare atto che il CIG acquisito presso l’ANAC è il seguente: ZB6321B2B1; 
- impegnare la somma complessiva pari a euro 1.952,00, Iva al 22% inclusa, imputandola su Missione 
01, Programma 03, Titolo 01, Macroaggregato 103 Capitolo 52347, Art.347, P.d.c. 1.03.02.07.006 del 
bilancio del Consiglio regionale 2021-2023 con scadenza nell’esercizio 2021, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
- trasmettere copia del presente provvedimento: 
1) al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
2) al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
3) alla Conferenza Permanente Interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell’Area dello 
Stretto., tramite l’apposito ufficio istituito presso il Settore Segreteria assemblea e Affari generali; 
4) alla società Datamanagement Italia S.p.A., esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo: 
info@pec.datamanagementitalia.it 
 

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del procedimento ai sensi della L.R. 19/2001 sarà pubblicato sul B.U. della Regione       

Calabria. 
 
                                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                    Avv. Maria Stefania Lauria      
                                                                                           
 
 

 


	



