
 

 

 

I.A.C.P. di Avellino in liquidazione 
 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 26 DEL 24/06/2020 
 
 

OGGETTO: Affidamento diretto mediante emissione di ordinativo MePa per la fornitura del software URBI 

SMART 118  

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 

PREMESSO 

che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ACER n. 15/22 del 13/03/2020, la scrivente avv. Rosa 

Poeta (C.F.: PTORSO55H68F839C) è stata investita delle funzioni di Direttore Generale della stessa ACER; 

 

che, alla stregua di quanto previsto al comma 7, dell’art. 7 bis del Regolamento della Regione Campania n. 

4/2016 del 28/06/2016 e s.m.i., il Direttore Generale dell’ACER riveste anche il ruolo di Commissario 

Liquidatore degli IIAACCPP campani e, quindi, la scrivente riveste attualmente tale ruolo per lo IACP di Avellino 

in liquidazione; 

 

PRESO ATTO 

dell’esigenza di adeguare il software URBI in uso presso lo IACP di Avellino ai principi contabili del D.Lgs. 

118/2011, si è ritenuto opportuno rivolgersi alla soc. PA Digitale, proprietario e manutentore del citato 

software contabile; 

 

che PA Digitale, analizzate le esigenze dell’Ente, ha sviluppato nel tempo le seguenti offerte: 

 

Prima offerta (15/11/2019) – Totale di € 6.300,00 oltre IVA 22% 

� Assistenza e manutenzione anni 2020 e 2021 (3.150,00 Annuali) per Contabilità + Protocollo  

(ArticoliENADOCMA-ENBOIL-CDAN-ENAFAEPAS-ENBFAEG2B-SPAZIOCLOUDENBECON- 

ENBEGOV1 ) - € 6.300,00 oltre IVA 22% 

 

 Seconda offerta (12/06/2020) – Totale di € 5.000,00 oltre IVA 22% 

� Conversione al D.Lgs. 118 - € 2.500,00 oltre IVA 22%; 

� Attività Sistemistica per passaggio in cloud Archivi (4gg) - € 2.000,00 oltre IVA 22%; 

� Coordinamento progetto (1gg) - € 500,00 + IVA 

   

che le offerte di cui sopra, anticipate da PA Digitale S.p.A. con pec e pubblicate sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione con i seguenti codici RINBI_41925_FSC, URBI_MIG118AV_CS, URBI_SISTEMAV_CS, 

URBI_PROSISAV_CS, sono state valutate confacenti alle esigenze di interesse pubblico che l’ente deve 

soddisfare e congrue in relazione ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili, nonché ai 

corrispettivi richiesti in occasione di precedenti affidamenti; 

 

CONSIDERATO 

 

Che l’importo dell’affidamento di cui alla presente determinazione risulta inferiore alla soglia di € 40.000,00, 

in linea con quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico 

del Procedimento può procedere mediante affidamento diretto alla soc. PA Digitale S.p..A, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori; 

 

ACCERTATO per la tipologia di servizio di nostro interesse non risultano attive o in corso di attivazione 

convenzioni Consip; 

 

DATO ATTO che in linea con quanto previsto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 

si è provveduto ad acquisire i seguenti Smart Cig ZE12D6BCC8 (Prima offerta) e ZD32D67C38 (seconda 

offerta) – RUP  (Commissario Liquidatore) 

 

VISTI 



 

 

- l’art.36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 

- l’art. 1, c. 450 L. 196/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130, della Legge 30/12/2018, n. 145 che obbliga 

il ricorso al MePa per tutti gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiori alla soglia di € 

5.000,00; 

- la linea guida ANAC n. 4; 

- art. 3 della L. 136/201, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DETERMINA 

 

- dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

- autorizzare per quanto esposto in premessa, il Punto Ordinante dello IACP di Avellino in liquidazione 

all’emissione di un ordinativo MePa alla società PA Digitale SpA - P.I. 06628860964- Sede Legale in Lodi 

alla via Leonardo da Vinci, 13 - Pieve Fissiraga, alle seguenti condizioni: 

� importo della fornitura: € 13.786,00 IVA 22% incluso (€ 11.300,00 + € 2.486,00) 

� consegna: entro e non oltre 30 giorni dall’accettazione dell’ordinativo MePa per quanto previsto alla 

seconda offerta; 

� pagamento: 30 gg data ricezione fattura elettronica previa acquisizione di un apposito verbale di 

consegna positivo sottoscritto dalle parti e del DURC regolare; 

- imputare la spesa complessiva € 13.786,00 IVA 22% inclusa (€ 11.300,00 + € 2.486,00) sui capitoli di 

bilancio 2.11.02.003 e 3.17.04.001 dell’esercizio finanziario in corso; 

- demandare, per l’esecuzione di tutto quanto necessario all’esecuzione della presente determina e al 

raggiungimento dello scopo connesso al presente affidamento, al personale ACER, in forza dell’ultimo 

protocollo di intesa tra le gestioni liquidatorie degli IIAACCPP campani e l’ACER stessa, secondo specifici 

provvedimenti del direttore generale di tale Agenzia; 

- disporre la pubblicazione della presente determina sul sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016.  

 
 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  

Avv. Rosa POETA 


