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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

all’esito di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dei 

servizi di start up (formazione e import dati) afferenti alla procedura SIC. SMART CIG. 

Z24337EF29. 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO  
CHE, con determinazione n. 285 del 14.04.2021, l’Ente ha inteso avvalersi del software in riuso Sistema 
Integrato Contabile (SIC) per il quale è stata richiesta l’installazione in ambiente cloud, così come 
richiesto dalla vigente normativa, ed in particolare dal Codice dell’Amministrazione Digitale; 
CHE, per la messa in esercizio del programma di contabilità, è risultato necessario un intervento di 
verticalizzazione sui data base sottostanti in modo da allinearli al piano dei conti approvato dall’Ente, ai 
sensi del D. Lgs. 116/2011; 
CHE tale intervento, da realizzare entro i ristretti tempi richiesti dagli uffici competenti, necessitava del 
ricorso ad operatori economici che dimostrassero esperienza e professionalità adeguate ad operare sul 
software in riuso richiamato in premessa e denominato “SIC”; 
DATO ATTO  
CHE, eseguita un’indagine informale tra gli operatori economici iscritti nell’iniziativa Servizi – Servizi per 
l'Information & Communication Technology, l’operatore economico Società Cooperativa EDP La Traccia- 
Via Recinto Il Fiorentini n. 10- 75100 Matera- P. IVA 00317370773- è risultato particolarmente qualificato 
per effettuare i servizi in oggetto; 
CHE, nel rispetto del principio della rotazione previsto dall’art.36, comma 1, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
risulta che l’Ente non ha mai affidato servizi di start up (formazione e import dati) all’operatore 
economico sopra indicato; 
CHE, pertanto, con determinazione n. 686 del 20.10.2021, si è proceduto all’indizione di una trattativa 
diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento diretto dei servizi de 
quibus, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., formulando richiesta di offerta 
sul MePA all’operatore economico Cooperativa La Traccia EDP; 
CHE la scadenza della trattativa de qua n. 1870562 era fissata per le ore 18:00 del giorno 22 ottobre u.s. 
e che l‘offerta è stata formulata nei tempi previsti; 
DATO CHE, con nota doc. int. 7394 del 22.12.2020, del è stato nominato quale responsabile per la 
conclusione del procedimento de quo, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Avv. Elia Rosa 
Canale; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
VISTI 

• il d.lgs. 50/2016 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.; 
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• 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. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

• 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; 
 

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. dei servizi di start up (formazione e import dati) afferenti la procedura SIC nei confronti 
dell’operatore economico Cooperativa EDP La Traccia- Via Recinto Il Fiorentini n. 10- 75100 
Matera- P. IVA 00317370773, per l’importo complessivo pari ad euro 24.810,00 
(ventiquattromilaottocentodieci/00); 

- di impegnare, pertanto, la somma complessiva di euro 24.810,00 
(ventiquattromilaottocentodieci/00), di cui € 12.000,00 (dodicimila/00) per n. 160 ore/uomo Attività 

Formazione Utenti esente IVA, ed € 12.810,00 (dodicimilaottocentodieci/00) comprensivi di IVA 
al 22% pari ad € 2.310,00 (duemilatrecentodieci/00) per Servizio Migrazione Dati sulla Missione 
01 Programma 03 Titolo 02 Macroaggregato 202 Cap. 52377 Art. 377 P.d.C. 2.02.03.02.001 
del bilancio del Consiglio regionale 2021-2023, con scadenza nell’esercizio 2021 che presenta la 
necessaria disponibilità, già prenotata con determinazione n. 686 del 20.10.2021; 

− di dare atto che il RUP è l’Avv. Elia Rosa Canale e che il codice identificativo di gara (SMART 
CIG) attribuito dall’ANAC è Z24337EF29; 

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

− di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore 
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza; 

− di trasmettere copia del presente atto all’operatore economico Società Cooperativa La Traccia 
EDP- Via Recinto Il Fiorentini n. 10- 75100 Matera- P. IVA 00317370773- esclusivamente a 
mezzo pec all’indirizzo: info@pec.latraccia.it   
 

Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 

 
Il responsabile del procedimento                                                                               
         Avv. Elia Rosa Canale 
 

       IL DIRIGENTE                                                    
dott. Maurizio Priolo 
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