C.I.D. 59832

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 1516 del 28/12/2021

Registro generale n. 3770 del 29/12/2021

Servizio SISTEMI INFORMATIVI - STATISTICA - Registro interno n. 82 del 28/12/2021

OGGETTO: Acquisto di 10 licenze Adobe Acrobat Pro 2020 CIG Z2334A04AA

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________
dal_______________
al_______________
85608
29/12/2021
13/01/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
29/12/2021
Salerno, _______________
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IL DIRIGENTE
Premesso:
che il personale del settore necessita di avere in tempi rapidi il software Adobe Acrobat Pro 2020
per le proprie attività;
che con precedente determinazione del settore nr. 1455 13/12/2021 (RG 3525 del 16/12/2021 e CID
59665) si era proceduto all’acquisto di nr. 10 licenze del suddetto prodotto al prezzo di euro 492,00
IVA esclusa;
che a seguito di nuove verifiche risulta necessario acquistare ulteriori licenze perpetue del software
in argomento in numero di altre 10;
Considerato
che il prodotto in argomento non risulta acquistabile tramite convenzione Consip;
che a tale scopo è stata contatta la ditta:
Consoftware Team P.le G. delle Bande Nere, 7 20146 – Milano CF/P.IVA: 03709420966 presente
sia come Certified Partner di Adobe che come ditta nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
che tale ditta ha in catalogo il prodotto richiesto con codice prodotto 65310789AF01A00 al prezzo
di euro 492,00 per licenza;
Visti gli articoli 36 comma 2 lett. a) e 32 del d.lgs. 50/2016 ed s.m.i.;
Visto l’art. 1 del DL 76/2020 come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Viste le linee guida nr. 4 di ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Vista la legge 296/2006 e s.m.i;
che in accordo alle sopra richiamate linee guida nr. 4 di ANAC "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 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);
che in osservanza delle predette linee guida è stato acquisito tramite il sistema "Durc on-line" il
DURC della ditta, e lo stesso è risultato regolare;
che è stata acquisita al numero di protocollo 202100104165 del 28/12/2021, ai sensi del D.P.R.
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445/00 l'autodichiarazione della ditta riguardante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
che è stato acquisito l’elenco delle eventuali annotazioni riservate tramite il sistema informativo
ANAC al protocollo 202100104127 del 28/12/2021 e non risultano annotazioni o altri motivi
ostativi al presente affidamento;
che il codice identificativo gara (CIG) dell’affidamento ottenuto tramite i sistemi ANAC è il C.I.G.
Z2334A04AA;
Precisato che il responsabile del procedimento è il dirigente dott. Domenico Ranesi;
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;
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;
Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
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;
Precisato che è stata compilata la corrispondente check-list inerente agli adempimenti prescritti dal
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Considerato che le risorse finanziarie sono reperibili sul capitolo n. 01061067, a copertura
dell’impegno assunto;
DETERMINA
1. dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;
2. di affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
76/2020, convertito in L. n. 120/2020 ed s.m.i. alla società:
Consoftware Team P.le G. delle Bande Nere, 7 20146 – Milano CF/P.IVA:
03709420966 per la fornitura delle 10 licenze del software Adobe Acrobat Pro 2020 di cui
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in narrativa;
3. di precisare, ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che:
o l’oggetto dell'affidamento, che sarà stipulato tramite trattativa diretta in MEPA, è
l'acquisto di 10 licenze perpetue del software Adobe Acrobat Pro 2020;
o l'importo dell'affidamento è di € 4.920,00 IVA esclusa, pari ad € 6002,4 IVA compresa;
o il fornitore è la ditta Consoftware Team P.le G. delle Bande Nere, 7 20146 – Milano
CF/P.IVA: 03709420966;
o le ragioni dell'affidamento sono esposte in narrativa;
o ai sensi delle linee guida nr. 4 di ANAC richiamate in narrativa il fornitore ha
autocertificato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs.
50/2016 ed s.m.i. e che gli stessi possono essere verificati dall'Ente e che non sono
richiesti particolari requisiti tecnico-professionali per la fornitura in argomento;
4. di registrare l’impegno di € 6002,4 IVA compresa a favore della società Consoftware
Team P.le G. delle Bande Nere, 7 20146 – Milano CF/P.IVA: 03709420966, con
esigibilità 2021, con imputazione sul capitolo 01061067, denominato “Ex271005 Manutenzione Hardware e Softwarepabx del Parco Scientifico e Tecnologico
dell’Ente”, individuato nel redigendo bilancio, nell’ambito della:
Missione 01
Programma 06
Titolo 1
5. di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito
dall’allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011:
Miss.

Progr.

Titolo

01

06

1

Macro
Aggreg.
03

V Livello Piano Conti

Cofog

U.1.03.02.19.009

01.3

Descrizione
Cofog
Servizi generali

Cod.UE
8

6. Dare atto:
o Che il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4 e ss. della
L.07/08/1990 n. 241 è il Dott. Domenico Ranesi 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) e che la sua email è la seguente: domenico.ranesi@provincia.salerno.it;
o Che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 2 della L. 07/08/1990 n.241;
7. Trasmettere il presente provvedimento al Settore Personale e Finanze, al Settore Presidenza
e Affari Generali ed all’Albo Pretorio per l’adozione degli atti consequenziali;
8. di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati dei beneficiari di appalti pubblici recati
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sia dalla Legge 190/2012 (Anticorruzione), in particolare dall’art. 1, comma 32, e dal
Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza), in particolare dall’art. 37, e dato
atto che si procederà ad effettuare le dovute pubblicazioni sul sito dell’Ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z2334A04AA - Fase: Impegno
AVCP - Data: 28/12/2021 Procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 6.002,40 su cap. 01061067, miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.19.009, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20210003377 Comp.
ESIGIBILITA' 2021
AFFIDAMENTO € 4.920,00 + IVA 22%

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

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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