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Determina n,912021

OGGETTO: determina a contrarre per l'affidamento, ex art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76, di una
consulenza informatica per i servizi di "digital platforms".

IL RHSPONSABILE DEGLI ACQUISTI

- VISTO l'art. 3 dello Statuto di lrfis -Finsicilia S.p.A;
- VISTA la deliberazione ANAC n. 759 del 30.9.2020 avente ad oggetto l'iscrizione nell'elenco di

cui all'art. 192 del Codice Contratti purbblici la Regione Siciliana per gli affidamenti in house all'lrfis
-FinSiciliaSpa;
- CONSIDHRATO il comma 7 del citato 16 D.Lgs 19,8.2016 n. 175 prevede, in particolare, che le
società in house sono tenute all'acquisto di beni, servrzr e forniture secondo la disciplina del

Codice dei Contratti pubblici;
- VISTO l'a11. 5 D.Lgs. 18.4.2A16 n 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e l'art. 16 D.Lgs. 19.8.2016
n. 175 (Testo Unico delle Società Partecipate);
- VISTO l'art..32, comma 2 del d.lgs n.5A12016, il quale prevede che, per icontratti sotto soglia di

cui all'art. 36 comma 2 lett. a) e b), prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, si determinino a contrarre, individuando, tra I'altro in
particolare, l'oggetto dell'affidamento l'tmpofto, il fornitore, la ragione della scelta del fornitore ed il

possesso dei requisiti tecnico- professionali;
- RICHIAMATE le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con
deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ar sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d, lgs. n.

50/2010,
- #ISTO l'art. 1 D L 16.7 2020 n /6 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 75.000,00, qualora la
determina o aitro atto di avvio del procedirnento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021
- VISTA la disposizione del Direttore Generale n.602 del 27 Novembre 2020, con la quale l'Avv.
Roberto Nasca, Responsabile dell'Area l-egale è stato individuato provvisoriamente, nelle more
della piena regolamentazione relatjva alle procedure di affidamento ai sensi del D.lgs 50/20'16,
quale responsabile della fase organizzatrva, programmatoria nonche di attuazrone delle procedure

di affidamento per le forniture di beni e servizt di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 5 del 13.1.2021 con la quale è stata
approvata l'individuazione dell'avv. Roberto Nasca Responsabile dell'Area Legale, quale
responsabile della fase organizzativa, nonché di attuazione delle procedure di affidamento per le
forniture di beni e servizr di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti
pubblicr;
- VISTA la nota del 19.2.2021 del Responsabile dell'LJfficio Sistemi Informativi con la quale, in
considerazione dell'imminente avvro di piattaforme digitali anche avvalendosi di servizi offerti da
Mediocredito Centrale e da Infocamere, e stata ravvrsata I'opportunità di avvalersi per un periodo

temporale sino a 30.6.2021 dell'assistenzadt un consulente specraltzzalo in materia informatica;
- Considerato che nella suddetta nota viene proposto al riguardo il prof. Giuseppe Lo Re, docente
presso l'Università di Palermo di rngegneria informatica ed rngegneria gestionale con compenso
ritenuto congruo di importo pari a 5.000,00 oltre IVA;
turtto cio premesso e considerato, visto l'art. 1 D.L 167 2020 n 76,
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consulenza informatica per i servizi di "dlgital platforms" per le specifiche attività indicate nella nota

del 18.2.2021 del Responsabile dell'Ufficio Sistemi Informativi citata in premessa e che si

intendono qui richiamate; per l'espletamento del suddetto incarico, il prof. Lo Re dovrà produrre,

ove prev i sta, a ppos ita autorízzazio ne cl el l' U n i ve rsttà d i apparten enza',

Z. il corrispettivo omnicomprensivo per la suddetta consulenza è pari ad Euro 5,000,00

(cinquemila/00) oltre IVA;

3. nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), come individuato ai sensi dell'art

31 D. Lgs, SAn016 e dell'art. 5 della L. n.241/90, il geom Andrea Satta Responsabile dell'Ufficio

Sistemi Informativi:

4. il RUp provvederà ad acquisire presso il sito ANAC, lo SMART CIG relativo all'affidamento in

oggetto;

5 il suddetto professionista dovrà <jichiarare che non sussistono motivi di esclusione di cui all'art.
g0 del d. lgs. n. b0/20'16 e rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarr di cui alla Legge

13612010, con individuazione del "conto dedicato" su cui disporre il bonifico per il pagamento,

nonché le generalita ed il codice fiscale di eventuali persone delegate ad operare sullo stesso, con

l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

6 il'contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata

7 ll RUp avrà cura di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale della Società

l'affidamento del servizio, ia durata, l'importo le modalità di aggiudicazione tramite affidamento

diretto;

Sede 18.2 2021


