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DETERMINAZIONE n. 147 del 3 ottobre 2018 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Servizio proponente:  Supporto giuridico-economico alla regolazione e 

all’affidamento dei servizi 

 

 

 

 

Oggetto:  Acquisto servizi di gestione elettronica dei documenti per 

l’operatività delle commissioni giudicatrici di gara 

mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA di 

Consip, fornitore Dromedian s.r.l. di San Giovanni 

Teatino (CH) – CIG ZB7250C75F 



 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° 

gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni 

e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche 

relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 

del 14 maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia 

ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 

109 del 20 dicembre 2017; 

- il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 112 del 20.12.2017 e successive variazioni; 

- la determinazione del Direttore n. 146 del 28 settembre 2018 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance 2018-2020; 

 

visti, inoltre: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 107 che attribuisce ai 

dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica fra la quale si annovera la 

responsabilità delle procedure di affidamento di contratti pubblici e l’art. 192 che 

dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione contenente il fine, l’oggetto, la sua forma e le clausole essenziali 

del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente;  

- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” 

ed in particolare l’art. 36 ove dispone che per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e l’art. 37, 

comma 1, ove stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro; 

- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/16, aggiornate al Decreto 



 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018; 

 

considerato che: 

- l’Agenzia ha in corso procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento in 

concessione del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati in diversi ambiti 

territoriali; 

- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ove l’offerta tecnica ed economica deve essere valutata da apposita 

Commissione giudicatrice all’uopo nominata; 

- ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 comma 2, la Commissione giudicatrice è 

costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato 

dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; 

- è stato valutato un sistema di gestione ed organizzazione delle riunioni delle 

Commissioni di Gara (iMeetingRoom), tramite utilizzo di Tablet con connessione 

Wi-Fi, che renderà possibile soddisfare l’esigenza dell’Ente di sostituire la gestione 

cartacea ed avviare la partecipazione dei commissari con strumenti informatizzati e 

tecnologicamente avanzati, nel rispetto dei vincoli di riservatezza e segretezza della 

documentazione di gara che le procedure di affidamento di cui trattasi richiedono; 

- al fine di rendere operativa la Commissione giudicatrice è necessario dotarsi di un 

servizio informatico di installazione, manutenzione e supporto dell’applicativo 

ImeetingRoom per la gestione elettronica dei documenti; 

 

rilevata quindi la necessità di acquisire i servizi sopra indicati; 

 

tenuto conto che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 

2007) le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, 

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 

2007) le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 

o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure; 

 

accertato che: 

- non risultano Convenzioni attive Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 3, della 

Legge 488/1999 e dell’art.1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, 

aventi ad oggetto servizi identici o comparabili con quelle della presente procedura 

di approvvigionamento; 

- non risultano Convenzioni attive in Intercent ER aventi ad oggetto servizi identici o 

comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento; 



 

 

considerato che: 

- nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA di Consip S.p.A. 

è presente il Bando di abilitazione “Servizi” categoria “Servizi per l’information & 

Communication Technology”, ove sono presenti offerte (OdA) di interesse per 

l’Ente; 

- nel catalogo MePA risultano le seguenti offerte presentate dalla Società 

DROMEDIAN S.r.l. con sede legale in Via Po n. 43 di San Giovanni Teatino (CH): 

• Installazione: preparazione Deploy Server Configurazione Impostazioni 

Sicurezza, Organizzazione da remoto, tramite VNP per un importo pari ad € 

750,00 + IVA di legge; 

• Sistema di gestione ed organizzazione delle riunioni delle Commissioni di gara 

consiliari, tramite tablet con connessione Wi-Fi e/o 3G per un importo pari ad 

€ 2.520,00 + IVA di legge; 

 

valutato che: 

- le offerte sopra indicate sono coerenti con il fabbisogno di questa Agenzia, al fine 

di rendere operativa la Commissione giudicatrice in modalità telematica; 

- è urgente provvedere all’acquisizione di tale strumentazione onde procedere 

tempestivamente nelle gare riguardanti l’affidamento in concessione del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 

ritenuto di: 

- aderire alle offerte della Società DROMEDIAN S.r.l. con sede legale in Via Po n. 

43 di San Giovanni Teatino (CH), in quanto ritenute congrue e coerenti con quanto 

si ha necessità di acquisire; 

- acquisire, pertanto, i servizi offerti dalla Società DROMEDIAN S.r.l. per un 

importo complessivo di € 3.270,00, oltre IVA per € 719,40, per un totale di € 

3.989,40; 

 

visto l’ordine diretto di acquisto (ODA) n. 4509240 predisposto sul MePA al fine di 

aderire alle offerte presentate dalla Società DROMEDIAN S.r.l. per un importo 

complessivo pari ad € 3.989,40 (IVA inclusa), che si conserva agli atti; 

 

dato atto che ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non si 

rende necessaria la redazione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione Rischi da 

Interferenza e pertanto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 0,00; 

 

acquisito il seguente Codice Identificativo Gara – CIG ZB7250C75F; 

 

verificata, inoltre la regolarità contributiva della Società DROMEDIAN S.r.l., così come 

risulta dal DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva numero Protocollo Inps 

N. 12116997 con scadenza validità il 10.01.2019, che si conserva agli atti; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 -

bis del d.lgs. 267/2000; 



 

D E T E R M I N A 
 

1. di acquisire, per le motivazioni espresse in narrativa, al fine di rendere operativa la 

Commissione giudicatrice in modalità telematica, i seguenti servizi tramite il MePA di 

Consip S.p.A.: 

• Installazione: preparazione Deploy Server Configurazione Impostazioni Sicurezza, 

Organizzazione da remoto, tramite VNP per un importo pari ad € 750,00 + IVA di 

legge; 

• Sistema di gestione ed organizzazione delle riunioni delle Commissioni di gara 

consiliari, tramite tablet con connessione Wi-Fi e/o 3G per un importo pari ad € 

2.520,00 + IVA di legge; 

 

2. di approvare l’Ordine Diretto di Acquisto n. 4509240 predisposto nel MePA di Consip 

mediante adesione delle offerte presentate dalla Società DROMEDIAN S.r.l. contenenti 

i servizi di interesse sopra indicati, che si conserva agli atti; 

 

3. di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., alla Società DROMEDIAN S.r.l. con sede legale in Via Po n. 43 di San Giovanni 

Teatino (CH) – P.IVA 02147390690, i servizi di cui trattasi per un importo di € 

3.270,00, oltre IVA per € 719,40, per un totale di € 3.989,40; 

 

4. di dare atto, inoltre, che il CIG – Codice Identificativo Gara è ZB7250C75F; 

 

5. di procedere alla sottoscrizione dell’Ordine Diretto di Acquisto n. 4509240 in modalità 

telematica su piattaforma MePA – CONSIP; 

 

6. di impegnare la somma complessiva di € 3.989,40, IVA inclusa, al codice di bilancio 01 

11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 104031/00 “Spese per 

Commissioni” dell’annualità 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

7. di dare atto, infine, che alla liquidazione della somma di cui al punto 6. che precede si 

provvederà su presentazione di regolari fatture elettroniche da parte della Società 

DROMEDIAN S.r.l. a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e 

sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle 

condizioni pattuite, ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L.; 

 

8. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto. 

 

9. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e 

conseguenti. 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione  

e Supporto alla Regolazione  

  Dott.ssa Elena Azzaroli 

                  (documento firmato digitalmente) 
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Allegato alla determinazione n. 147 del 3 ottobre 2018. 

 

 

Oggetto: Acquisto servizi di gestione elettronica dei documenti per l’operatività delle 

commissioni giudicatrici di gara mediante Ordine Diretto di Acquisto sul 

MEPA di Consip, fornitore Dromedian s.r.l. di San Giovanni Teatino (CH) 

– CIG ZB7250C75F 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Imp. n 257/1/2018 del 3 ottobre 2018 per € 3.989,40 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 104031/00 “Spese per Commissioni” 

dell’annualità 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 a favore della Società 

DROMEDIAN S.r.l. 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione  

e Supporto alla Regolazione  

   Dott.ssa Elena Azzaroli 

  (documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 3 ottobre 2018 

 

 


