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OGGETTO: determina a contrarre per l,affidamento, ex art. 1 D"L. 16.2.2020 n. 26, con lemodifiche di cui a['art. 51, comma 2, d.r- J1.0s.2021 n. Tz,,convertito in regge n. i08 der 29luglio 2021, del servizio ABlcs 3 Platform- Moduto core/piattaforma software modulare-Sistema base di consultazione delle informazioni

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI

- VISTO l'art. 3 dello Statuto di lrfis _Finsicilia S.p.A:
- vlsrA la deliberazione ANAC n. 759 del 30.9.2020 avente ad oggetto l'iscrizione ne1'elenco dicui all'art 192 del codicgfuratti pr:bblici la Regione siciliana per gli affidamenffiroase al,lrfis- FinSicilia S.o.a.:
- coNSIDEMTo ir comma 7 der citato 16 D.L.gs. 19.g.2016 n. 175 prevede, in particorare, che resocietà in house sono tenute all'acquisto di beni, servizi e forniture secondo la disciplina delCodíce dei Contratti pubblici.
- vlsro l'art 5 D.Lgs. 1a.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubbrici) e |art. 16 D.L.gs. 19.8.2016n. 175 (Testo Unico delle Società partecipate);
- vlsro |art. 32, comma 2 der d.rgs n.5012016, ir quare prevede che, per icontratti sotto sogla dicui all'art 36 comma 2 lett. a) e b), prima dell'awio de e procedure di affidamento, le stazioniappaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, si determínino a contrarre, individuando, tra l,altro inparticolare, I'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la ragione della scelta del fornrtore ed ilpossesso dei requisiti tecnico_ professionali:
- RICHIAMATE re Linee cuide del|ANAC n.4 der 26 ottobre 2016, come modificate condeliberazione n. 636 der 10 rugrio 2019, rese ai sensi e per gri effetti de|,art. 36 der d. Igs. n.s0t2016-,
- vlsro l'art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76 ir quare, così come modificato da[,art. 51, comma 1, d.r_77 /2021 , convertito in legge n. 1 08 der 29 rugrio 202'r , prevede che re stazioni appartantiprocedono all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00,qualora la determina o altro atto di awio del procedimento equivalente sia adottato a partire
dall'11.06.2O21 ed entro il 30 giugno 2023;
- vfsrA fa disposizione der Direttore Generare n.602 der 27 Novembre 2020, conra quare |Aw.Roberto Nasca, Responsabile dell'Area Legale è stato individuato prowisoriamente, nelle moredella piena regolamentazione relativa alle procedure di affidamento ai sensi del D.lgs 5012016,quale responsabile della fase organizzativa, programmatoria, nonché di attuazione dellà procedure
di affidamento per re forniture di beni e servizi di importo inferiore a||e sogrie comunitarie;
- vISTA la deliberazione del consiglio di Amministrazione n. s del 13.1.2021 con la quale è stataapprovata l'individuazione dell'aw. Roberto Nasca, Responsabile dell,Area Legare, quare
responsabife della fase organizzaliva, nonche di attuazione delle procedure di affidaÀento per leforniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dal codice der contrattipubblici:

- vlsrA la nota der 02.2.2022 der Responsabire defi'Area Risorse, con ra quare vienerappresentata l'opportunità di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto in favore
della ABI Servizi S.p A , per un ànno e per un importo complessivo pari a Euro .13.g00,00 oltre IVA;- coNSIDEMTo che ir servizio in oggetto, fornito da ABr a tutti isuoi associati, ortre arappresentare un fondamentale supporto per la compliance, nsulta per le sue caratteristiche non
reperibile ad analoghe condizioni ner mercato presso artri operatori economicil téhat- 9pee,{.,re4.
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Ji:Jl.: 
captenza dell'impono residuo deireiativo budget annuare dispesa, come da

e conslderato, visto i,art. 1 D L 167 2020 n. 76, cosi come modificato dall,an.77/2021 ,converljto jn legge n. l0B del 29 luglio 202;.- 
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DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell,ar
da ,a1 5i .",,, ,, o"i ,li:l:"ffiJifllÉii;î 1?ÍÍ!í!,",íf;;ni::il.^Tig:f!is p A ' per un anno' ir servizio ABrcs 3 

",uirir,n- 
Moduro core/piattaforma softwaremodulare-Sistema base di co ns u ttaztorìe.delle inforrnaztonl

prospetto
tutto ciò premesso
51, comma i, D.L.

lL relrispettivo complessivo per l,affidamento dei servizi ind jcati è fissato in Euro 13.800,00, oltre

ll Respo

1,ù"

Í"li,l"Tl"il" i;:".m'f,"J'j'j: :1""^.;:,:r:celm:lt9^qup), come individuato ai sensi
responsabile oerr'úricio-servil, À,''rlii"i*"í",1""îu,tn,,n 'ot'no, 

il Rag. Emanuele tncardona,

In!3,[o'ot*oerà ad acquisrre presso ir sito ANAC, lo SMART crc rerativo a'affioamento in

La società fornìtrice oour'-1r::t:1!: di essere in possesso dei necessarr requisrri tecnico-professionali e che non sussistono moiivi di esctusionJài cui ail art BO der d.rgs. n. 5012016; raditta affldataria dovrà ínoltre assumere tutti gli obblighi dr tracciabilità dei flussi fjnanzjari di cuiall'an 3, legge 136/2010, con rnoivrouazìó;.";";;;;i;Jeo,.ato,,su cui disporre ir bonjrico per ìlpagamento' re generarirà ed 
l] 

c?grce riscate oelie;;;; deregate ad operare sufro stesso, con|mpegno a comunicare ogni modifica retativa ai oaíiiàJr".ui,
ll contratto sarà formalizzato
o"i,.uq,"iti *À";:il-ffi#"["'],?,l:nÌ:|t!T SilliÍ;jî.TÍ{}!?,lia 

o irvenir meno anche di uno

ll RUP avrà cura cli pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionaie della società l,affidamentodel servizio, indicando ir nome.. deila ditta arioatarià Ji-,, pu..u..o da parle dera sressa cerrequisiti di ordine generale, l'oggetto oet contlatio, la durata, i,importo e le modarjtà diaggrudlcazione tramite affidamento àiretto 
"i 

uun.i ourr;"rt.'1 c 2 rett. a) D.L. 16.7.2020 n. 76, cosìcome modificato dat'art, 51 , comma 1 , o t. zlizozl,- iinvertito in regge n. 108 der 29 rugrto 2021 .
Sede,2.2.2022

nsabile degli Acquisti
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