C.I.D. 41139

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Servizi ai Comuni
Dir. Castaldo dott. Ciro

Determinazione n. 112 del 23/08/2017

Registro generale n. _______ del ____________

Servizio SISTEMI INFORMATIVI - ARCHIVIO E PROTOCOLLO GENERALE - CENTRALINO - Registro
interno n. 26 del 22/08/2017

OGGETTO: DETERMINA DI CORREZIONE ED APPROVAZIONE NUOVO CAPITOLATO E
DISCIPLINARE DI GARA RELATIVI ALLA DETERMINA A CONTRARRE PER IL SISTEMA
INFORMATICO IDOC CID 39976, C.I.G. ZA61EA03C1.

PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
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IL DIRIGENTE
Premesso:
che con propria determinazione dirigenziale nr. 46 del 16/05/2017 (CID 39976 ed R.G. 1622 del 19
giugno 2017), da intendersi integralmente riportata nella presente, si indiceva gara sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione per le attività di manutenzione del sistema di gestione
documentale iDOC della Provincia di Salerno e si procedeva ad impegnare le corrispondenti
somme;
che con propria determinazione dirigenziale CID 40475 del 20/06/2017 veniva rettificato il
disciplinare di gara già approvato con la determina a contrarre idoc CID 39976 - C.I.G.
ZA61EA03C1;
che, in data 21/06/2017 è stata pubblicata su MEPA la RDO n. 1617555 “affidamento del servizio
di “manutenzione ed evoluzione del sistema idoc della Provincia di Salerno”, con scadenza del
termine ultimo per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 14/07/2017 alle ore 12.00;
che venivano rilevati degli errori materiali nel capitolato di gara dovuti ad una non corretta
trasposizione di alcune specifiche concettuali;
che, tra l'altro, tali errori avrebbero determinato una incongruità della somma posta a base di gara;
che, pertanto, alla luce di quanto descritto si è ritenuto opportuno, sempre in data 13/07/2017,
revocare sulla piattaforma MEPA la procedura relativa alla RDO n. 1617555 ed emanare la
corrispondente determinazione nr. 91 del 13/07/2017 (RG 1800 del 14/07/2017 e CID 40810) allo
scopo di revocare la suddetta RDO;
CONSIDERATO:
- che si è proceduto alla correzione del capitolato che è allegato alla presente determinazione;
- che si è anche proceduto alla correzione di alcuni errori materiali del disciplinare nel frattempo
rilevati e che anche il nuovo disciplinare è allegato alla presente determinazione;
- dover procedere con il capitolato ed il disciplinare così corretti, ad una nuova procedura di gara
tramite RDO MEPA per l'appalto relativo al servizio in argomento senza procedere ad
impegnare nuove somme, poiché quelle già impegnate sono congrue per la gara in argomento;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ribadito che:
- il Codice Identificativo Gara è: C.I.G. ZA61EA03C1;
- che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.4 e ss. della L.07/08/1990 n. 241 è il dott.
Ciro Castaldo e che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento
dell’Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e
D.Lgs. 33/2013);
- che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa e che il provvedimento è stato assunto nel rispetto dei criteri di trasparenza;
Precisato che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
Stabilita pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento;
Considerato che sono state rispettate le norme sulla privacy e che il procedimento è qualificato nel
macroprocesso, in base alla tabella allegata al PTPC, con grado del rischio “alto”;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il
combinato disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», dallo Statuto dell'Ente e dal «Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi»;
Visto altresì il regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 4 del 14.02.2013;
Precisato che è stata compilata la corrispondente check list che si allega al presente atto, ai sensi
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della direttiva del Segretario Generale n. 2/2017 inerente gli adempimenti prescritti dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019;
DETERMINA
1) la premessa essere parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di procedere ad espletare una nuova procedura di gara su MEPA con il capitolato ed il
disciplinare corretti come indicato in narrativa;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on – line sul sito istituzionale
dell’ente e sulla sezione "Amministrazione Trasparente".
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- capitolato gara - conforme all'originale
- Check List - conforme all'originale
- disciplinare - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: ZA61EA03C1 - Fase:
AVCP - Data: 16/05/2017 Procedura: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

L’Istruttore
________________________

Il Responsabile del Servizio

Dott. ALFONSO PISANI
FUNZIONARIO
Servizio Sistemi informativi, Archivio e Protocollo

________________________

Il Dirigente

CASTALDO CIRO
23 agosto 2017

________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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