
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 1169 DATA 16/12/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO LICENZA D'USO 2021-2022 PROGRAMMA 
SOFTWARE RESETTAMI AMB - ART. 36 COMMA2 LETT. A) D. LGS. 50/2016- CIG: 
Z3A3454824.-

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

 

 

Premesso che 

- Il Responsabile dell’Ufficio di Piano con determinazione dirigenziale n. 81 del 13.07.2015 ha 

acquistato per le annualità 2015-2018 le piattaforme “RESETTAMI Amb” e “RESETTAMI Web” e 

connessi servizi dalla ditta Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE); 

- con nota prot. n. 22655 del  06.07.2018la  società Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), 

proprietaria della piattaforma gestionale “RESETTAMIAmb” in uso all’Ambito Territoriale n. 7, 

confermava per il triennio 2018-2021 le stesse condizioni contrattuali di cui all’offerta 17184/2015 

per il rinnovo dei canoni annuali di licenza d’uso attinenti il servizio di connessione, assistenza e 

manutenzione della piattaforma ResettamiAmb; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 629 del 02.10.2018 si procedeva all’affidamento diretto, ai sensi 

degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 4 del 

Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n.7, del servizio 

denominato RESETTAMI Amb triennio 2018-2021 alla ditta proprietaria;  

 

- il data 25.11.2020 con determinazione n. 28, il Coordinamento Istituzionale approvava il Progetto di 

intervento con annesso piano finanziario e cronoprogramma Avviso 1/2019 - PaIS a valere sul PON 

Inclusione (FSE2014-2020), destinando l’importo di €. 19.940,50 

(diciannovemilanovecentoquaranta/50) al “Rafforzamento dei Servizi Sociali – dotazione di 

strumentale informatica e servizi ICT” (Azione A – sott’azione A.2);  

- in data 17.09.2021, con determinazione R.G. n. 794 del comune di Manduria Ente capofila 

dell’Ambito Territoriale n. 7, veniva accertata la somma finanziata del Progetto di Intervento 

Avv1/2019-PaIS – Convenzione di Sovvenzione Av1/2019-428, imputandola al Capitolo in entrata 146 

e al capitolo di uscita 1367 del bilancio di previsione 2021-2023; 

Dato atto dello scadere dei termini di licenza del software “Resettami Amb”, che ha costituito negli 

ultimi anni un utile strumento di gestione dei servizi sociali di Ambito soprattutto per l’interfaccia con i 

gestionali dell’ASL; 

Ritenuto necessario procedere in tempi celeri all’acquisto licenza d’uso del software “Resettami Amb” 

per l’annualità 2021- 2022 al fine di far fronte alla gestione delle misure di contrasto alla povertà e alle 

attività dei servizi socio-sanitari dei comuni dell’Ambito Territoriale n.7 realizzando l’integrazione dei 

servizi socio – sanitari attraverso l’utilizzo di sistemi informatici integrati ; 

Visti gli articoli:  

- 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure di negoziazione sotto soglia;  

- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art 1, co. 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, 

il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico o dei sistemi telematici di 

negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o 

superiore a €5.000, sino al sotto soglia;  

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

Visti: 

- il D.Lgs. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;  

- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;  

 

Richiamato l’art 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità 



 

 

dei Dirigenti;  

 

Dato atto altresì che l’art 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:  

- che, per gli appalti di cui all’art 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;  

- che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 

conformità ai propri ordinamenti debbono provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte;  

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:  

1. il fine che il contratto intende perseguire è quello di potenziare ed attuare la piena integrazione 

dei servizi socio – sanitari attraverso l’utilizzo di sistemi informatici integrati;  

2. l’oggetto del contratto è l’acquisto della licenza d’uso del software “Resettami Amb” 

3. il contratto verrà stipulato mediante ordine di acquisto diretto del mercato elettronico delle 

pubbliche amministrazioni;  

4. le clausole contrattuali sono quelle previste nel Bando Beni”, Categoria “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”, sottocategoria “Software di gestione”;  

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni da acquistare sono 

presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto è possibile procedere 

all’attivazione di un Ordine diretto d’acquisto (ODA); 

Rilevato che:  

- da una ricerca svolta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che l’operatore 

CLE srl p.i 03695510721 con sede in Bari alla Via G. Amendola 187/A rende disponibili i beni oggetto del 

presente approvvigionamento corrispondenti alle caratteristiche necessarie;  

- il prezzo dei beni offerti dal suddetto operatore economico è pari ad euro 3.278,00  oltre IVA ;  

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura del software gestionale Resettami AMB 

alla società CLE srl p.i03695510721 con sede in Bari alla Via G. Amendola 187/A procedendo all’avvio di 

ODA del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;   

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con codice 

identificativo INAIL 29618085conscadenza al 11/02/2022 e che lo stesso risulta essere REGOLARE; 

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG: Z3A3454824; 

Accertato altresì che nella presente procedura di affidamento diretto sono assenti rischi interferenziali e 

pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore 

economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);  

 

Visti: 

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. nr. 267del 18 agosto 2000; 

- l’art.4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di contabilità;  

- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 



 

 

 

1. Di procedere all’affidamento diretto a Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), corrente in Bari alla 

Via G Amendola n.187/A, P.iva 03695510721, per la fornitura della licenza d’uso del software 

“Resettami Amb” e relativo supporto tecnico per l’annualità 2021-2022; 

 

2. Di dare atto 

 

- che le condizioni del presente affidamento diretto sono come di seguito riportate: 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di potenziare ed attuare la piena integrazione 

dei servizi socio – sanitari attraverso l’utilizzo di sistemi informatici integrati;  

- l’oggetto del contratto è l’acquisto della licenza d’uso del software “Resettami Amb” e relativo 

supporto tecnico;  

- il contratto verrà stipulato mediante ordine di acquisto diretto del mercato elettronico delle 

pubbliche amministrazioni;  

- le clausole contrattuali sono quelle previste nel Bando Beni”, Categoria “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”, sottocategoria “Software di gestione”;  

- il corrispettivo è pari ad € 3.278,00 oltre iva al 22% di € 721,16, per un importo complessivo di € 

3.999,16; 

3. Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, ai sensi dell’art. 9, co. 1. Del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;  

4. Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto stabilire che nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario, e 

che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento Unico di valutazione dei 

rischi Interferenziali (DUVRI);  

5. di dare atto che il presente provvedimento è finanziato con Fondi PON Inclusione (FSE 2014-2020) 

di cui alla proposta progettuale Avviso 1/2019 – PaIS dell’ammontare complessivo di € 484.554,00, 

di cui € 289.280,00 risultano destinati alla scheda 24 “Azione di Sistema – Funzionamento Ufficio di 

Piano” in conformità al Piano Finanziario sottoscritto con convenzione di sovvenzione AV1-428 PaIS: 

Fonte finanziamento Importo 

Avviso 1/2019 – PaIS € 3.999,16// 

6. di dare atto che i Fondi PON Inclusione (FSE 2014-2020) di cui alla proposta progettuale Avviso 

1/2019 – PaIS dell’ammontare complessivo di € 484.554,00 sono stati accertati con codice D0794/1  

sul capitolo E 146 del bilancio in corso e incassati per una quota pari a € 72.683,10 con reversale n. 

4924 del 13/10/2021; 

7. di dare atto che per le risorse suddette è stata codificata la prenotazione di spesa sul capitolo 1367 

con codice P D0794/1: 

8. di impegnare sul capitolo 1367,  sul bilancio 2021 ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000 la 

somma complessiva € 3.999,16//, come di seguito indicato: 

 

Eserc.Finanz. 2021  



 

 

Cap./Art. 1367 Descrizione SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE 

PdCfinanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG  Z3A3454824 CUP I71B20001060006 

Creditore Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE) 

Causale Resettami Amb 

Modalitàfinan. 
Pais – Pon inclusione

 FSE2014/2019 

Finanz. Da FPV NO 

Importo € 3.278,00  Iva 22% 721,16 

 

9. di procedere, con riferimento all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva perfezionata, 

all’imputazione contabile della somma complessiva di €. 3.999,16 comprensiva di iva e bolli come 

sopra, agli esercizi finanziari di seguito indicati: 

 

 

Importo Esercizio finanziario 

€ 3.999,16 Anno 2021 

 

10. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti del bilancio di cassa e con i 

vincoli di finanza pubblica; 

 

11. di disporre l’invio di ODA del Mercato elettronico della pubblica amministrazione alla società CLE 

srl p.i 03695510721 con sede in Bari alla Via G. Amendola 187/A;  

12. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è l’Avv. 

Annamaria Bene in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle competenze al medesimo attribuite; 

13. di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con codice 

identificativo INAIL 29618085 con scadenza al 11/02/2022 e che lo stesso risulta essere REGOLARE; 

14. di dare atto che, il presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizioni previste 

dallaLegge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che è stato assegnato da ANAC 

il seguente CIG: Z3A3454824; 

 

15. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del 

servizio; 

 

16. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 



 

 

 

17. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”; 

 

18. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del D. Lgs. 33/2013; 

 

19. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 151 e 147bis del D.Lgs n. 267/2000 come da 

allegato; 

 

20. Di dare atto che la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs n. 

196/2013 “Codice in materia di protezione dati personali” s.m.i. e art. GDPR 679/16 e viene redatta 

in forma integrale. 

 

 

Avvertenze 

 

Aisensidell'art.3comma4dellaleggen.241/90ess.mm.ii.,avversoilpresenteprovvedimentoèammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento 
nell'esercizio dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, 

entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- RicorsogiurisdizionalepressoilTARdiLecce,aisensidell'art.120comma5delD.Lgs.n.104/2010,entro30gior

ni,nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e 

di attività tecnico-amministrative ad esse connesse,relativi a pubblici lavori,servizi o forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del 

giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9delD.P.R.1199/71 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA  

Avv. Annamaria Bene 

 
 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 16/12/2021

Data OggettoProgressivo

16/12/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO LICENZA D'USO 2021-2022 PROGRAMMA SOFTWARE RESETTAMI AMB - ART. 36 COMMA2 LETT. A) D. 
LGS. 50/2016- CIG: Z3A3454824.-

1169

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1367  2021  0  3.999,16 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE

Cod. Siope 0

DIVERSI SOGGETTI

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B20001060006

Z3A3454824CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 3.999,16
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