COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 199 del 15-07-2015
OGGETTO: C.U.C. ACQUISIZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA "ACQUISTI
TELEMATICI" DIGIT PA DELLA MEDIACONSULT PER GESTIONE GARE
TELEMATICHE ALBO UNICO INFORMATICO DEI FORNITORI, MERCATO
ELETTRONICO LOCALE. ODA 2250298 -CIG Z3B1565A5B

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ROSI MARIA CLAUDIA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di
Giunta n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della
dotazione finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

Premesso che:
- in data 3 febbraio 2015 è stata sottoscritta la Convenzione per l’avvio delle attività della Centrale unica di
Committenza gestita dalla XI Comunità Montana del Lazio;
- la legge 27/02/2015, n. 11 in vigore dal 1 marzo 2015 ha sancito che la nuova disciplina per la
centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i Comuni non capoluogo
di Provincia, svolta attraverso forme di aggregazione si applicherà dal 1 settembre 2015;
- che la convenzione sottoscritta prevede tra l’altro, tra i compiti della Comunità Montana in qualità di
capofila della centrale, quello di attivare azioni formative per tutti i funzionari dei Comuni associati nonché
quella di pervenire ad una informatizzazione degli istituti selettivi di scelta del contraente attraverso
l’individuazione di una piattaforma informatica;

- che nei mesi di Aprile e Giugno sono state organizzate due giornate formative con i dirigenti e tecnici dei
Comuni aderenti alla CUC di questa Comunità Montana allo scopo di condividere tutte le tematiche anche di
natura organizzativa inerenti l’avvio dell’attività associata prevista dalla legge e che in tale sede si è preso
visione anche delle potenzialità del mercato nazionale dei software per la gestione informatica delle procedure
di gara;

- da anni tutte le grandi aziende si sono dotate di sistemi di e-procurement al fine di:
o Ingegnerizzare (pianificare, organizzare, gestire) il processo di acquisto;
o Gestire un gran numero di acquisti;
o Ottenere economie di scala;
o Controllare i processi di acquisto;
o Velocizzare gli ordini.
- Da qualche tempo anche la Pubblica Amministrazione, sempre più fonda il proprio agire sui principi di:
· spending review;
· riduzione del numero delle Stazioni Appaltanti;
· dematerializzazione;
· anticorruzione;
· efficacia ed efficienza organizzativa.
- Questi principi vengono più facilmente soddisfatti attraverso sistemi informatizzati che permettono di tenere
sotto controllo tutto il processo di acquisto, e di condurlo nel pieno rispetto della norma vigente.
- che la Comunità Montana, ente capofila della centrale Unica di Committenza per esigenze di
informatizzazione ha la necessità di acquistare una piattaforma software in grado di far fronte alla gestione

albo fornitori, alla gestione di procedure di gara telematiche, alla stipula di contratti informatici, alla gestione
di un proprio mercato elettronico, alla gestione degli adempimenti previsti per l’amministrazione trasparente
ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che è stata individuata la MediaConsult S.r.l. con sede in via Palmitessa 40, 76121 Barletta
(BA) P. IVA e C. Fisc. 07189200723 quale soggetto esperto in condizione di fornire supporto formativo ed
eventualmente supporto software alla nostra Centrale e che la stessa azienda ha sviluppato la piattaforma, già
visionata dalla Comunità Montana, che permette l’informatizzazione dei processi di acquisto, dalla gestione
dell’albo fornitori alla contrattualizzazione delle forniture e che la stessa opera sul mercato elettronico
nazionale;

TENUTO CONTO che MediaConsult è azienda esperta nella gestione delle procedure di gara e opera
su tutto il territorio nazionale offrendo:
- Software: albo fornitori, gare telematiche, contratto informatico, mercato elettronico.

Supporto tecnico alle procedure di gara: redazione/controllo atti di gara, supporto al RUP,
gestione della gara attraverso il sistema AVCPass, supporto alla Commissione di gara,
affiancamento nelle trasmissioni delle comunicazioni all’ANAC relative all’aggiudicazione e
alle fasi successive.
-

- Seminari e corsi di formazione in house.

Ciascuna linea di intervento, infatti e quindi anche quella dei software è pensata come strumento
finalizzato a permettere una gestione corretta delle procedure di gara, nel pieno rispetto di una
normativa che è caratterizzata da estrema frammentazione, continua evoluzione e assoluta complessità.
L’intuitività di utilizzo, l’aderenza agli adempimenti, l’architettura semplice della piattaforma, sono
proprio il frutto della conoscenza approfondita delle problematiche che le Amministrazioni affrontano
nella gestione dei propri approvvigionamenti. Questa impostazione differenzia tale azienda da tutte le
altre società fornitrici di software verificate, in quanto la stessa non è una software house, in senso
stretto. Infatti la soluzione che ha sviluppato permette la gestione integrata di tutto il processo di
approvvigionamento, nelle sue diverse forme, prevedendo la possibilità di gestire gare sottosoglia e
gare soprasoglia, aggiudicate al prezzo più basso o secondo il principio dell’economicamente più
vantaggiosa. Permette, inoltre, di gestire l’albo fornitori, il contratto informatico e gli adempimenti
relativi alla trasparenza e all’anticorruzione;
PRESO ATTO che durante le giornate formative i tecnici dei Comuni associati hanno particolarmente
apprezzato le potenzialità della piattaforma informatica sviluppata dalla citata azienda;
CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisto di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione,
prevede il ricorso al mercato elettronico attraverso il Me.Pa.;

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio sopracitato, tramite ordine diretto alla ditta in
elenco nel MEPA:
Mediaconsult S.r.l. con sede in via Palmitessa 40, 76121 Barletta (BA) P. IVA e C. Fisc. 07189200723
DATO ATTO che dalla creazione dell’ODA (ordine n. 2250298) allegato al presente provvedimento, è
stato riscontrato che il costo della fornitura ammonta ad € 13.500,00.- oltre IVA, e che pertanto
occorre provvedere all’impegno di spesa attraverso fondi da reperire sul bilancio di previsione 2015;
Ritenuto pertanto dover procedere all’acquisizione della licenza d’uso della suddetta piattaforma salvo
verificare successivamente e sulla base delle indicazione che perverranno dal Comitato tecnico della CUC

l’implementazione con altri servizi collegati alla stessa;

DETERMINA
1. di affidare, per i motivi espressi in premessa, l’incarico per la fornitura del software applicativo
denominato “ACQTELFORM - Suite SW Albo Fornitori, Gara telematica, Mercato elettronico
comprensivo di installazione e formazione del personale alla Ditta MediaConsult s.r.l. s.r.l. con sede
in Barletta (BT), Via G. Palmitessa, n. 40, Partita IVA 07189200723 per una somma complessiva di €
13.500,00 comprensiva di spese di installazione, configurazione e formazione, oltre Iva;
2. di approvare lo schema di disciplinare che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale
3. Di impegnare la somma di € 16.470,00.- all’intervento 1 01 04 03 Cap. 10717 Codice Gestionale 1329 –
Classificazione Bilancio Conoscitivo Missione 1 – Programma 9 – Macroaggregato 103 – Piano
Finanziario 1.3.2.19.010 del Bilancio di Previsione 2015 in quanto totalmente esigibile;
4. la presene determinazione sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni
consecutivi e nel sito istituzionale dell’Ente Sezione “Amministrazione trasparente>bandi di gara e contratti”
ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32
della Legge 190/2012.

Rocca Priora, 15-07-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
Esercizio
2015

Intervento
1.01.04.03.00

Capitolo
10717

Aricolo
0

Impegno
292

Importo
16.470,00

Competenza/Residuo
2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto
di regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo
provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile
rispettive risorse.
Esercizio

Risorsa

Rocca Priora, 15-07-2015

Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Competenza/Residuo

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
F.TO DOTT. RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 15-07-2015 al 30-07-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 15-07-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
DOTT. SALVATORI RODOLFO

