DETERMINA RESPONSABILE n. 18 del 24.11.21
OGGETTO:

integrazione a determina 6 dell’8.02.21. Piattaforma Traspare – CIG. ZCC3088523

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO
Richiamata la determinazione 6 dell’8/02/21 del Responsabile Tecnico, con cui si rinnovava il
servizio di Assistenza alla Stazione Appaltante, Servizi di Manutenzione Applicativa e Servizi di Cloud
Computing per il modulo Gare ed Appalti, fino al 31/12/2022 mediante l’utilizzo della Piattaforma Traspare
alla società L&G Solution in Via Fratelli Biondi , 3/5 71121, Foggia (BT) P. IVA 03393760719, per l’importo
di € 7.370,00, IVA esclusa;
considerato che il programma di protocollo attuale è in scadenza al 31/12/2021, è stato richiesto
un preventivo alla Società suddetta per l’integrazione all’interno della stessa Piattaforma Traspare dei
moduli di Protocollo, Albo Pretorio, Amministrazione trasparente, Atti amministrativi e Contratti, al fine di
omogeneizzare ed automatizzare il flusso di informazioni anche all’interno del sito istituzionale del CEC;
che è giunto al protocollo dell’ente la proposta della Società suddetta in data 15/11/2021, assunta
con il prot. n° 3092 che contiene tutte le prestazioni contrattuali messe a disposizione e che forma parte
integrante del presente provvedimento pur non essendo allegata;
che la stessa è stata sottoposta ad analisi sia dal punto di vista tecnico che economico e che essa
viene considerata congrua;
che la piattaforma Traspare è in possesso della certificazione AGID ed è presente nel catalogo dei
servizi Cloud per la PA qualificati,
Considerato, pertanto utile ed opportuno, avvalersi della Società L&G Solution per l’integrazione
del costo di Gare ed Appalti per il periodo intercorrente dal 1/1/2023 (scadenza da determina 6 sopra
richiamata) al 31/12/25 per l’attivazione dei moduli di Albo Pretorio, Amministrazione trasparente, Atti
amministrativi e Contratti, per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per un costo di 22.080,00
euro più iva, così costituito:
• 335,00 di canone mensile per il modulo Gare ed Appalti (per il periodo dal 1/1/2023 al
31/12/2025)
• 1.500,00 euro per implementazione dei moduli integrativi sopra citati (una tantum)
• 600,00 euro presunte per formazione del personale del Consorzio (una tantum e da
consuntivare)
• 165,00 euro di canone mensile per moduli integrativi
Su valutazione delle parti il contratto potrà essere rescisso per giustificato motivo;
Visto che la spesa presunta è inferiore a 40.000 euro e che quindi la stessa non è contenuta nel
programma biennale degli acquisti;
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Visto che per procedure il cui importo dell’affidamento sia stimato sotto i 40.000 euro (al netto di
IVA) non viene richiesta alcuna garanzia definitiva;
Visto l’art. 15 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, che attribuisce ai
Responsabili di servizi la competenza ad assumere provvedimenti determinativi.
Accertata la propria competenza a disporre con la presente determina, ai sensi della nomina
conferitagli con decreto del Presidente n.11/20 in data 15 ottobre 2020.
Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA
1. Di integrare l’impegno spesa della determina n° 6 dell’8/2/21 di un importo di 14.710,00 euro oltre
iva per l’affidamento diretto, per le motivazioni espresse in premessa, del servizio in oggetto
all’operatore economico L&G Solution con sede in Via Fratelli Biondi 3/5 – 71121, Foggia (BT) P. IVA
03393760719, fino al 31/12/2025 mediante affidamento diretto;
2. di dare atto che per procedure il cui importo dell’affidamento sia stimato sotto i 40.000 euro (al
netto di IVA) non viene richiesta alcuna garanzia definitiva;
3. di autorizzare la spesa complessiva di € 22.080,00 euro oltre Iva fino al 31/12/2025, che trova la
necessaria copertura di spesa sul bilancio consortile;
4. di dare atto che il pagamento delle fatture emesse dalla suddetta ditta avverrà a seguito di
acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta, della documentazione
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e del CIG, come da normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.23
del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to digitalmente
Eva Cismondi
Visto, si attesta la regolarità tecnica della determina che precede, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile Tecnico
F.to digitalmente
Simona Testa
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VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183, comma 7, e
dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO
F.to digitalmente
Giuliana Chesta
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