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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Acquisizione del “Servizio di monitoraggio e allineamento dati con la PCC, di manutenzione 
dell’applicativo Contabilità Finanziaria, Paghe e Stipendi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120, c.d. ‘Decreto Semplificazioni,’ a mezzo di ordine diretto di acquisto sul 
Mercato elettronico della pubblica Amministrazione. CIG ZDD32D8EEE. 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO CHE 
- con determinazione dirigenziale n. 768 del 27 dicembre 2019 si è proceduto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’acquisizione 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’, CIG: 
Z7A2B1E653, a mezzo di ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, per un periodo di dodici mesi, in favore dell’operatore economico: Data 
Management Italia, Partita IVA:14788511005, per un importo complessivo pari ad euro 34.392,39, 
IVA al 22% inclusa, imputandola alla Missione 01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 
Capitolo 52342 Articolo 342– P.D.C. 1.03.02.19.999 sul bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale 
della Calabria; 

- con determinazione n. 285 del 14 aprile 2021 si è acquisito il ‘Servizio integrato di gestione finanziaria 
e contabile, Gestione Economica e Gestione Giuridica del Personale, Rilevamento Presenze e 
Portale del dipendente, Inventario’, CIG 86841871D2, mediante ODA (Ordine Diretto d’Acquisto) sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un periodo di ventotto mesi e per un 
importo pari ad euro 60.100,00, oltre IVA al 22%, dall’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”; 

CONSIDERATO CHE  
- con nota doc. int. 1554 del 22 marzo 2021 gli Uffici competenti hanno evidenziato la necessità di 

assicurare il servizio fornito dall’attuale affidatario Datamanagement Italia S.p.A. fino al 31 dicembre 
2021 in quanto, il servizio, di cui alla determinazione n. 285 del 14 aprile 2021, sarà attivato con 
decorrenza 1 gennaio 2022; 

- con nota prot. n. 8317 del 14 marzo 2019, si è proceduto con la nomina, quale Responsabile unico 
del Procedimento, della Dott.ssa Rosaria Barilà, funzionario amministrativo responsabile dell’Ufficio 
acquisizione beni e servizi, patrimonio e logistica; 

- è stata, quindi, richiesta la disponibilità al fornitore Datamanagement Italia S.p.A. a proseguire il 
servizio fino al 31 dicembre 2021; 

DATO ATTO CHE 
- l’operatore economico Datamanagement Italia S.p.A. ha inoltrato un’offerta pari ad euro 22.010,00, 

oltre IVA al 22%, e che, rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, la 
stessa può considerarsi congrua; 

allo scopo di procedere all’affidamento del servizio de quo, sono state effettuate le verifiche previste 
dalla normativa vigente - di cui l’ultimo riscontro è pervenuto in data 28 luglio 2021, prot. n.  12431 – e le 
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cui risultanze non evidenziano una mancanza di requisiti (soggettivi o oggettivi) in capo al fornitore in 
grado di ostacolarne la partecipazione alla procedura suindicata; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale 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; 
VALUTATA l’opportunità, in attesa del perfezionamento della procedura volta ad aggiudicare a nuovo 
operatore economico, di affidare il predetto servizio al fornitore uscente, Datamanagement Italia S.p.A., 
Partita IVA:14788511005, anche in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione 
del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto 
dei tempi e dei costi pattuiti) e della evidenza che la tenuta della contabilità dell’Ente è stata avviata 
nell’esercizio 2021 con l’utilizzo dei software offerti dal precitato operatore economico; 
PRESO ATTO dell’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’; 
VERIFICATO CHE, la Datamanagement Italia S.p.A., Via Carpi 2 - 00071 Pomezia (RM), Partita 
IVA:14788511005, è presente sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
nell’iniziativa ‘Servizi per l’Information & Communication Technology’, offrendo a catalogo i seguenti 
servizi: 
 

CODICE DMITA_SP_12 Servizi di Manutenzione software applicativo 

CODICE DMITA_SP_08 Servizi di Help Desk 

CODICE DMITA_SP_10 Servizi di Teleassistenza 

CODICE DMITA_SSPP_SV044_19 Servizi Professionali 

CODICE DMITA_SP_07 Servizi Professionali da remoto 

 
per un costo pari a euro 22.010,00, oltre IVA al 22%; 
VALUTATO CHE i servizi sopra descritti sono perfettamente rispondenti alle esigenze dell’Ente;  
DATO ATTO CHE, è possibile procedere all’affidamento dello stesso mediante procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, c.d. ‘Decreto 
Semplificazioni’, trattandosi di servizio di importo inferiore a 75.000 euro; 
VERIFICATA, altresì, 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 ZDD32D8EEE, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della 
legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  
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. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 
settembre 2020, n. 120, c.d. ‘Decreto Semplificazioni’, in favore dell'operatore economico 
Datamanagement Italia S.p.A., Via Carpi 2 - 00071 Pomezia (RM), Partita IVA:14788511005, secondo la 
modalità dell’ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, del 
‘Servizio di monitoraggio e allineamento dati con la PCC, di manutenzione dell’applicativo Contabilità 
Finanziaria, Paghe e Stipendi, sino al 31 dicembre 2021, per l’importo pari ad euro 22.010,00, oltre IVA 
al 22%; 
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 procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 
settembre 2020, n. 120, c.d. ‘Decreto Semplificazioni’, del ‘Servizio di monitoraggio e 
allineamento dati con la PCC, di manutenzione dell’applicativo Contabilità Finanziaria, Paghe e 
Stipendi sino al 31 dicembre 2021, a mezzo di ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione, in favore dell’operatore economico Datamanagement Italia 
S.p.A., Via Carpi 2 - 00071 Pomezia (RM), Partita IVA:14788511005, per l’importo complessivo 
pari ad euro 26.852,20, IVA al 22% inclusa;  

-  di impegnare la somma complessiva pari ad euro 26.852,20 IVA al 22% inclusa da imputare 
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, con 
esigibilità nell’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;  

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

- di dare atto che il CIG è ZDD32D8EEE; 
- di trasmettere copia del presente atto: 

• al Direttore generale;  

• al dirigente dell’Area Gestione;  

• al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;  

• al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;  
- di notificare il presente provvedimento all’operatore economico Datamanagement Italia 

S.p.A., Via Carpi 2 - 00071 Pomezia (RM), Partita IVA:14788511005, esclusivamente a 
mezzo Pec all’indirizzo: info@pec.datamanagementitalia.it. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 
           IL DIRIGENTE 

                             Dott. Maurizio PRIOLO                                                                                                                                                                              
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