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AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107) 

Atto N. 93 In data 19-11-2020 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
E SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DI GARA IN USO PRESSO 
LAMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PORTALE - 
C.I.G. 8519472AB1 

 

L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di novembre, in Cerignola, nella 
residenza comunale 

 
 
 

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE 
 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA 

 
 
 

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA 
 
 
 
 

 
Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente 
determinazione 
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«La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile 

dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento 
Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue: 
 

Premesso che: 

 

- nell'ambito del PON Inclusione 2014-2020, l'Avviso n. 1/2019 PaIS, in 

continuità con l’Avviso precedente 3/2016, finanzia a valere sul FSE, con 

procedura non competitiva tutti gli Ambiti territoriali sociali per le 

attività a sostegno dell'attuazione delle misure di inclusione sociale 

nazionale (RdC) e regionale (ReD), con specifico riferimento a: AZIONE A 

- Rafforzamento dei servizi sociali AZIONE B - Interventi socio-educativi 

e di attivazione lavorativa AZIONE C - Promozione di accordi di 

collaborazione in rete; 

- nell'ambito dell'Azione A appena citata, figura tra le azioni 

ammissibili l'attività A.2 - Informazione all’utenza e dotazione 

strumentale informatica e Servizi ICT, sottocategoria A.2.c “Creazione di 

portali gestionali e piattaforme interattive” che ha l'obiettivo di 

dotare i singoli territori di strumenti idonei all'espletamento delle 

funzioni descritte nelle "Linee Guida per la predisposizione e attuazione 

dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva" 

approvate in Conferenza Unificata, di seguito "Linee Guida", con 

specifico riferimento alla necessità di: a.2.c) Creazione di portali 

gestionali e piattaforme interattive; 

- la piattaforma “TRASPARE”, già in uso presso l’Ambito Territoriale di 

Cerignola, soddisfa tutti gli obiettivi di “collaboration” e “workflow” e 

si apre in maniera semplice ed efficace alla collaborazione con gli altri 

Enti Comunali facenti parte dell’Ambito Territoriale; 

- con Determina D. n. 86 del 05.11.2020 si è proceduto alla 

fornitura della piattaforma applicativa denominata “TRASPARE” per la 

gestione delle attività riferite al PON inclusione, così come descritto, 

alla L&G Solution S.r.l.,  con sede in Foggia, alla via Fratelli Biondi 

n. 3/5, P.IVA 03396760719, mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 

21.900,00 oltre IVA 22% per un periodo di 36 (trentasei) mesi;  

 

Considerato che, 

 

si intende dare continuità all’utilizzo della piattaforma software 

che definisca e gestisca i processi e i workflow di collaborazione tra le 

risorse (impiegati) interni e gli utenti del PON inclusione e che 

permetta di registrare e archiviare correttamente tutta la documentazione 

in entrata ed in uscita, in maniera da costituire un repository sempre 

consultabile (anche via internet) da parte degli utenti abilitati; 

 

a tal fine risulta necessario provvedere ad affidare il 

servizio di gestione e supporto al funzionamento del sistema 
informatico in uso presso l’Ambito Territoriale di Cerignola, dei 
servizi di supporto ai procedimenti amministrativi e del servizio 
di manutenzione del Portale ad un operatore economico che abbia la 
professionalità, l’esperienza e le necessarie abilitazioni per 
l’espletamento delle azioni previste; 
 
   Tutto quanto sopra premesso e considerato si rende necessario 
provvedere alla scelta del contraente per la fornitura del 
suddetto servizio procedendo alla indizione di apposita procedura 
di gara aperta ai sensi dell'art 60 del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 
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di affidare il servizio di che trattasi con il criterio di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, espletando la procedura 
attraverso il portale degli acquisti della P.A.(MEPA); 
  
   Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, 
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
   Visto l’art 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 secondo cui prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
 
     Dato atto, che alla presente procedura è assegnato il CIG: 
8519472AB1; 
 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e smi; 
 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria con i 
poteri del Consiglio Comunale n° 20 del 10.06.2020 relativa all’ 
approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di 
previsione per l’anno 2020. 
 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria con i 
poteri della Giunta Comunale 127 del 27.06.2020 di approvazione 

del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2020-2022. 
 

Dato atto che sulla presente determinazione è stato 
effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 
2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i 
Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole; 
 

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato 
apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
 

Richiamati: 
 
a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che 
prevede "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate 
nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione 
viene a scadenza"; 
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b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle 

attività di direzione politica da quelle di gestione 
amministrativa; 
c. il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 
03/11/2016, con il quale si individua la dott.ssa Conte Daniela in 
qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano; 
d. il decreto della Commissione Straordinaria per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente, dott. Umberto Postiglione, dott.ssa 
Adriana Sabato e dott. Michele Albertini, del 30/04/2020 prot. 
gen. n. 9086, con il quale si proroga l’affidamento al dott. 
Buquicchio Giovanni la Dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e 
Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - 
Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di espletare attraverso il portale degli acquisti della 

P.A.(MEPA) la gara di che trattasi mediante procedura aperta ai 
sensi dell'art 60 del D. Lgs. 50/2016, stabilendo come criterio di 
aggiudicazione l'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi 
dell'art 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ai fini 
dell’individuazione dell’operatore economico, che dovrà operare 
con il diretto controllo e coordinamento del Responsabile 
dell’Ufficio di Piano, a cui affidare il servizio di gestione 
della Piattaforma Telematica ai fini dello svolgimento delle 
attività tecniche, operative e amministrative, qui di seguito 
elencate: 
 

Servizi di Gestione Piattaforma Telematica 

▪ Tuning dei processi del Sistema; 

▪ Verifica disponibilità e performance della Piattaforma; 

▪ Controllo Accessi; 

▪ Sicurezza Informatica; 

▪ Backup dei dati. 

 

Servizi di Front Office  

▪ Assistenza agli operatori;  

 

Servizi di Back End  

▪ Inserimento e gestione dei dati occorrenti all’Ambito 

territoriale; 

▪ Supporto amministrativo ed operativo rispetto a tutti gli 

adempimenti connessi al funzionamento degli uffici 

 

Servizi di Manutenzione Portale dell’ambito Territoriale di 

Cerignola 

https://www.ambitoterritorialecerignola.it/ 

▪ Gestione sezione Sportello del Welfare 

▪ Gestione Sezione Servizi 

▪ Gestione sezione Piano di Zona 

https://www.ambitoterritorialecerignola.it/
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▪ Aggiornamento sezione News  

▪ Gestione complessiva delle informazioni presenti sul Portale 

Istituzionale  

 

Servizi di Manutenzione Adeguativa e Correttiva piattaforma 

Applicativa di Ambito 

A. Manutenzione Adeguativa  

B. Manutenzione Correttiva 

 
2) di stabilire che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il 
fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
sono quelle di cui alle condizioni descritte dal presente atto e 

quelle evincibili nel Disciplinare di gara, Capitolato Speciale 
d’Appalto e nel Bando Mepa “ITC 2009”, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni; 
 
3) di stipulare il contratto mediante redazione di Documento di 
stipula relativo alla RDO di riferimento generato dal Sistema; 
 
4) di approvare i documenti di seguito elencati: 
▪ Disciplinare di Gara; 
▪ Capitolato Tecnico;  
▪ Dichiarazione operatori economici. 
 
5) di assumere impegno di spesa, per l’importo complessivo pari ad 
€ 200.080,00, di cui € 164.000,00 per imponibile ed € 36.080,00 
per IVA al 22%, come di seguito riportato: 

 
➢ € 100.000,00 (dodici mesi) sul capitolo 19155/10, codice di 
bilancio 12.07-1.03.02.99.999 del Bilancio 2021; 
➢ € 100.80,00 (dodici mesi) sul capitolo 19155/10, codice di 
bilancio 12.07-1.03.02.99.999 del Bilancio 2022; 
 
6) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione 
del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", 
sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti"; 
 
7) di dare atto che a seguito del Decreto Rilancio 2020 è stato 
previsto l’esonero temporaneo dei contributi ANAC per tutte le 
procedure di gara; 
 

8) di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale 

Responsabile del Procedimento la dott.ssa Conte Daniela, in 

qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano. 

 

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE 

Conte Dott.ssa Daniela 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

La spesa complessiva di €   200.080,00 (CIG. 8519472AB1) di cui alla presente determinazione del Responsabile di 

Area graverà: 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LAPPALTO DEL SERVIZ N.   887 del 20-11-2020  a Competenza   CIG 

8519472AB1 

Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo      19155 Articolo    10 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA - FINANZ. DA TRASFERIM. 
COMUNI ASSOCIATI 

Causale PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E 
SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DI GARA IN USO 
PRESSO LAMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DEL PORTALE - C.I.G. 8519472AB1 

Importo  2020 €.  

Importo  2021 €. 100.000,00 

Importo  2022 €. 100.080,00 

 

 

Cerignola, lì 20-11-20 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Buquicchio Dott. Giovanni 
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Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 

attesta 

 che la presente determinazione: 

 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal          
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è stata trasmessa con lettera prot. n.  del          alla Commissione 
Straordinaria; 

 è stata trasmessa con lettera prot. n.  del          al Prefetto di Foggia 
(art. 135 D.Lgs. 267/2000); 

 è divenuta esecutiva il giorno 20-11-20. 

Dal Palazzo di Città, 20-11-20 
 

IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 
Fiore Dott.ssa Antonella 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi, dal          al         , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dal Palazzo di Città,          

IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 
Fiore Dott.ssa Antonella 

 


