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Determina n.3412O22

OGGETTO: determina a contrarre per l'affidlamento, dsll-1art. 1

n. 7 6, co si c o rne- rnsd if i c at o d-lf aitl 5t, '.qonrm-a 

-1, 
D .L. 7 7 | 20

modulare ABIGS 3 Platform- Modulo Gore

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI

- VISTO I'art. 3 dello Statuto di lrfis -Finsicilia S.p.A;

- VISTA la deliberazione ANAC n. 759 del 30.9.2020 avente ad

all'art. 192 del Codice Contratti pubblici la Regione Siciliana per

FinSicilia S.p.a.;
- CONSIDERATO il comma 7 del citato 16 D.L.gs. 19.8.2016 n. 17

società in house sono tenute all'acquisto di beni, servizi e forniture

dei Contratti pubblici;

- VISTO I'art. 5 D.Los. 18.4.2A16 n. 50 (Codice dei Contratti Pubbli

n. 175 (Testo Unico delle Società Partecipate);
- VISTO I'art.32, comma 2 del d.lgs n. 5012016, il quale prevede

cui all'art. 36 comma 2 lett. a) e b), prima dell'awio delle proce

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, si determinino a
particolare, l'oggetto dell'affidamento, I'importo, il fornitore, la ragi
possesso dei requisiti tecnico- professionali;
- RICHIAMATE le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26

deliberazione n. 636 del 10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti

- VISTO l'art,1D.L. 16.7.2020 n. 76 ilquale, così come modificato

prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto

inferiore ad Euro 139.000,00, qualora la determina o altro atto di av

sia adottato a partire dall'01 .06.2021ed entro il 30 giugno 2023;
- VISTA la disposizione del Direttore Generale n.602 del 27

Roberto Nasca, Responsabile dell'Area Legale è stato individua

della piena regolamentazione relativa alle procedure di affidamento

responsabile della fase organizzaliva, programmatoria, nonché

affidamento per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alle

- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del

approvata l'individuazione dell'avv. Roberto Nasca, Resp

responsabile della fase organizzaliva, nonché di attuazione delle

forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunítarie
pubblici;
- VISTA la nota a firma congiunta del Responsabile dell'Area R

Organizzazione del 22.11.2022 con la quale viene

all'affidamento diretto del servizio in oggetto, quale fondamentale

compliance e l'opportunità di aggiudicarlo alla ABI Servizi S.p.A.

di stipula del contratto, per un corrispettivo annuo pari a Euro 13.

complessivo pari a Euro 27.600,00, oltre lVA.

- RICHIAMATE la motivazione formulata nella summenzionata n

del servizio non reperibile ad analoghe condizioni di mercato press

rnma-2rett - a) Dl-J 6.7 .2020
, della piattaformafu

l'iscrizione nell'elenco di cui

i affidamenti in house all'lrfis -

prevede, in particolare, che le
ndo la disciplina del Codice

i) e I'art. 16 D.L.gs. 19.8.2016

, per i contratti soito soglia di

di affidamento, le stazioni
. individuando. tra I'altro in

della scelta del fornitore ed il

2016. come modificate con
'art. 36 del d. lgs. n.5012016;

art. 51, comma 1, d.1. 77 12021,

servizi e forniture di importo

del procedimento equivalente

2O2O, con la quale I'Avv.

prowisoriamente, nelle more
isensidel D.lgs 5A12016, quale

attuazione delle procedure di

lie comunitarie;
13.1.2021 con la quale è stata

bile dell'Area Legale, quale

re di affidamento per le
reviste dal Codice dei contratti

e del Responsabile dell'Ufficio
tata l'esigenza di procedere

supporto per la gestione della

il periodo di due anni dalla data

,00, oltre lVA, per un importo

ed in particolare I'infungibilita

altri operatori economici;
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tutto cio premesso e considerato, visto ,art. 1 D.L. 16.7.2020 n.7651, comma 1, D.L.77lZO21,

1' di affidare, ai sensi deil'art. 1, comma 2 rett. a) D.L. 1 6.7.2020 n.7(51, comma 1, D.L. 7712021, ad,ABl Servizi $,p.A. per il periodo di cicontratto, la piattaforma software modufare AHcs 3 pratform- M

ll corrispettivo annuo per l,affidamento
un rmporto complessivo biennale pari

DETERMINA

dei servizi indicati e fissato in
a Euro 27.600,A0, oltre lVA.

2' di nominare quare Responsabire unico der procedimento (RUp), c31 D, Lgs. 50/2016 e dell,art. S delta L. n.24i190, it Rag. Ema
dell' Ufficio Servizi Am m inistrativi Generali :

ll RUP provveclerà ad acquisire presso il sito ANAC, lo sMARToggerto;

ta società fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso deiprofessionali e che non sussistono motivi di escrusione di cui ail,art. B0affidataria dovrà inortre assumere tutti gri obblighi di tracciabilita dei fllegge 1 3012010, con individuazione ctet,,conto òedicato,, 
"r"J, 

j'Í,S",.
te generarita ed ir .ogigr fiscare dere persone cleregate aeJ operarecomunrcare ogni modifica rerativa aì dati trasmessi;

ll contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata; la mancanzadei requisiti richiesti comportera la risoluzione di diritto del contratto:

ll RUP avrà cura di pubbricare neil'apposita sezione der sito rstrtuzionadel servizio, indicando ir nome oeila ciitta afficJataria eo it porr*.so da rdi ordine generate, t,oggetro det conrrat;,];;;;;i; Iffifi, e te modaffidamento diretto ai óénsi deil'art, 1 c. 2 rett. a) D.L. 16.7.zlza n. 26,51, comma 1, D,L. TTl2A21

Sede, 25.11 .2022
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ico come modilicato dall'art.

cost come modificato dall,art.
anni dalla data di stipula del
ulo Core

ro 13.800,00, oltre lVA, per

e individuato ai sensidell'art.
Incardona, responsabile

relativo all'affidamento in

essart requisiti tecnico_
d.lgs. n. S0t20j6; ta ditta

si finanziari di cui all,art. 3,
il bonifico per il pagamento,
ilo stesso, con l'impegno a

il venir meno anche di uno

della Società l'affidamento
rte della stessa dei requisiti
à di aggiudicazione tramite

come modificato dall,art.

ile degli Acquisti

fil onr*'


