COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 147 IN DATA 29/04/2020
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ACQUISIZIONE SOFTWARE PER
SERVIZI SCOLASTICI. AA.SS. 2020/2021 - 2021/2022 / 2022/2023 - CIG
ZD52CD8385
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n.14 in data 30.12.2019)

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2020, avente ad oggetto: “Aggiornamento del
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 7.02.2020 avente ad oggetto: “Approvazione piano
esecutivo di gestione 2020-2021-2022 – parte finanziaria”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17.02.2020 inerente all’approvazione del Piano della
Performance con allegata la mappa strategica/piano dettagliato degli obiettivi per il periodo 2020/2022;
RICORDATO che:
con la deliberazione della Giunta comunale n° 47 in data 03.04.2017 con la quale è stata incaricata la
Responsabile dei servizi scolastici di acquisire un software che:
- concorra alla soluzione delle problematiche legate all’organizzazione dei servizi scolastici
- sia dotato di una grafica essenziale e di facile lettura, affinché ogni azione sia semplice ed intuitiva
- garantisca la sicurezza e l’attendibilità dei dati creando aree riservate ed accessibili solo tramite apposite
credenziali, aggiornando costantemente ed in tempo reale la banca dati
- crei un canale di comunicazione interattivo ed ordinato che connetta tutti i settori impegnati nella
gestione dei servizi scolastici (Comune, Scuola, famiglie, ditta incaricata del servizio di refezione scolastica,
ditta incaricata del servizio di trasporto scolastico)
- consenta l’iscrizione on line ai servizi scolastici
- aggiorni automaticamente i pagamenti avvenuti e crei un prospetto per il carico delle reversali
- permetta al Comune la visualizzazione di tutti i consumi dei pasti avvenuti per ciascun alunno in tempo
reale
- invii SMS o e-mail automaticamente ai genitori per ricordare scadenze ed eventuali debiti
- aggiorni gli elenchi ISEE;
RICORDATO altresì che con determinazione n° 152 in data 21.04.2017 è stato acquisito dalla ditta
“ATService” con sede in Arbizzano (VR) via Caramele n° 13 il programma “Dedalo.top” per gli anni scolastici
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020;
RICORDATO che negli obiettivi strategici del DUP 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 4 del 31.01.2020 è stata inserita la prosecuzione della gestione dei servizi di ristorazione e
trasporto scolatici come in precedenza;

DATO ATTO che l’abbonamento con AT Service per il programma Dedalo, scadrà con la fine dell’anno
scolastico 2019/2020 e che è necessario provvedere alla sua prosecuzione;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, …”I Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di
lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni
istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a
quello di istituzione”;
- ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501,
lettera b), della legge n. 208 del 2015, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti
di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
ATTESO:
 che l’art. 335 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici)
prevede che le procedure di acquisti in economia possono essere condotte, in tutto o in parte, dalla
stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione;
 che l’art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999 prevede che le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip Spa o dalle corrispondenti convenzioni stipulate dalle
centrali regionali di competenza, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi,
per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2002, n. 101;
RILEVATO che per il servizio di cui trattasi, non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A,
e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da odierna consultazione dei siti web
istituzionali “acquistinretepa.it” e “arca.regione.lombardia.it” effettuata dallo scrivente Responsabile e
pertanto, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006;
ATTESO:
 che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall’art. 1 comma
495 della Legge n. 208 del 28/12/2015, gli enti locali sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi di
importo superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato
elettronico della p.a. ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 D.P.R. n.
207/2010
 che nel MePa è presente un prodotto della ditta “ATService srl” con sede ad Arbizzano (VR) in via
Caramele, 13 che corrisponde alle caratteristiche indicate dalla Giunta Comune nel provvedimento
sopra citato;
RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. A D.lgs 50/2016 attraverso la
piattaforma telematica MePa mediante trattativa con unico operatore economico (trattativa n° 5495096)
ricordando che l’importo di affidamento per il triennio scolastico 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 non
supera complessivamente la spesa di € 10.564,20 oltre all’IVA 22% per un totale di € 12.888,33 ed è dunque
di valore inferiore alla soglia di € 40.000,00 entro la quale è consentito l’affidamento diretto;
DATO ATTO che il CIG assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il n° ZD52CD8385

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa oggettivate:
1. di rinnovare alla ditta “ATService srl” con sede in Arbizzano (VR) via Caramele n° 13, tramite la
piattaforma telematica MePa, il software denominato “Dedalo.top” (trattativa n° 5495096) per gli
anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023;
2. di assumere impegno di spesa di complessivi € 12.888,33 nel seguente modo:
al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, competenza 2020
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al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, competenza 2021
CAPITOLO
DI PEG

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACRO
AGGREGATO

CONTO
PIANO
FINANZIARIO

ANNO

IMPORTO DA
IMPEGNARE
€

5450

04

07

1

03

U.1.03.02.15.000

2021

4.296,11

al bilancio pluriennale
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3. di autorizzare la liquidazione al ricevimento di regolare fattura, a favore della ditta ATServizi srl di
37024 Arbizzano (VR) – via Caramele, 13 – P.IVA/C.F.02947310237;
4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12 di ciascun anno di competenza;
5. di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi
dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente;
6.

di dare atto che il CIG assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il n° ZD52CD8385

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Mara Lusenti / INFOCERT SPA

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

