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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° � /2019 DEL 0· f 2.. l 20l 5
Oggetto: Affidamento della fornitura di prodotti software e relativi servizi di assistenza per la
gestione della contabilità e del ciclo attivo e passivo della fatturazione elettronica per mesi
trentasei. CIG ZCF26BF84E. TD n ° 802479. Aggiudicazione definitiva.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• con la determina a contrarre dell'Amministratare Unico n ° 2/2019 del 17/01/2019 si è disposta
di procedere all'acquisto della fornitura di prodotti software e relativi servizi di assistenza per la
gestione della contabilità e del _ciclo attivo e passivo della fatturazione elettronica per mesi
trentasei mediante trattativa diretta sul MEPA rivolta all'Operatore Economico SISTEMI SpA,
già fornitore degli applicativi software "Spring SQL" in uso alla Società degli Interporti Siciliani
SpA, per un costa complessivo non superiore a€ 3.622,00 oltre IVA;
• in data 28/01/2019 (ns. prot. 2019.218), il Punto Ordinante e Responsabile Unico del
Procedimento ing. Aldo A. Maggiore ha proceduta all'avvio della procedura di trattativa diretta,
ai sensi dell'art.36 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016, con la pubblicazione di apposita TD n °
802479, inviata ali'Operatare Economico SISTEMI SpA iscritto sul MEPA nella categoria "Beni
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", applicando il criterio di
offerta con prezzi unitari, e assegnando come termine per la ricezione dell'offerta le ore 12,00 del
31/01/2019;
CONSIDERATO che:
• in data 06/02/2019 (prot. 2019.278) l'ing Aldo A. Maggiore, nelle qualità sopra espresse, ha
determinato la proposta di aggiudicazione definitiva della fornitura di prodotti software e relativi
servizi di assistenza per la gestione della contabilità e del ciclo attivo e passivo della fatturazione
elettronica per mesi trentasei alla ditta SISTEMI S.p.A. con sede in Collegno (TO), via Magenta
31, P.IV A 08245660017 che ha offerto l'importo complessivo di€ 3.619,00 oltre IV A.
Tutto ciò premesso e considerata
VISTO
• il Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.Lgs. 50/2016;
• le linee guida ANAC n ° 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercata e formazione e gestione degli
elenchi di operatari economici", così come aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
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• il Regolamento Albo degli Operatori Economici della Società degli Interporti Siciliani SpA
istituito con determina n ° 53 del 31/10/2017;

DETERMINA
• di accogliere la proposta di aggiudicazione definitiva prot. 2019.278 e pertanto di aggiudicare
definitivamente la fornitura di prodotti software e relativi servizi di assistenza per la gestione
della contabilità e del ciclo attivo e passivo della fatturazione elettronica per mesi trentasei, CIG
ZCF26BF84E (TD n° 802479), alla ditta SISTEMI S.p.A. con sede in Collegno (TO), via
Magenta 31, P.IVA 08245660017 che ha offerto l'importo complessivo di€ 3.619,00 oltre IVA
• di autorizzare il Punto Ordinante della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., ing. Aldo A.
Maggiore a procedere alla stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario di che
trattasi;
• di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a porre in essere ogni adempimento utile
all'esecuzione del contratto nel rispetto delle condizioni particolari di contratto che costituisce
Capitolato speciale integrativo rispetto a quanto previsto nel documento "Condizioni generali di
contratto relative alla fornitura di prodotti agosto 2018 pubblicato sul MEPA;
• di trasmettere copia della presente determina agli uffici competenti per i provvedimenti
consequenziali an.che ai sensi dell'art. 29 del d.Lgs. 50/2016.
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