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  DELIBERAZIONE N.  699/C 
       
 

 OGGETTO:  Affidamento diretto per la fornitura di "“Software Albi 
informatizzati, Gare e Aste Telematiche Multiutente - Codice 
SMART CIG:  Z5228A1A47. 

 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” (d’ora innanzi C.B.A.P.) e il 

“Consorzio di Bonifica Sud Pontino” (d’ora innanzi C.B.S.P.) è stato approvato, con 
rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017, l’accordo di 
collaborazione per disciplinare l’affidamento delle attività di interesse comune 
redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90; 
 

- il Codice dei Contratti (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) introduce l’obbligo di 
abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e 
imprese in tutta la fase di gara, entro il 18 Ottobre 2018, con l’introduzione 
obbligatoria del processo di gara interamente telematica. 
 

- l’art. 58 del Codice dei Contratti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE, prevede, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
semplificazione ed efficacia delle procedure, che le stazioni appaltanti ricorrano a 
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, garantendo la parità di 
accesso agli operatori; 

 
- dovendo dotarsi di una piattaforma telematica di e-procurement da utilizzare per i 

due  Consorzi sono state esaminate quattro diverse tipologie di software con demo di 
presentazione da parte delle seguenti società; 
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- Maggioli spa con sede a Sant’Arcangelo di Romagna (RN); 
- DigitalPa srl con sede a Cagliari; 
- Net4market  CSAmed srl di Cremona; 
- Mediaconsult srl di Barletta; 

 
- visionati i prodotti, con PEC del 21/05/2019,  ad ognuna delle sopracitate società è 

stato richiesto il preventivo per la fornitura di una piattaforma E-Procurament, in 
modalità  SaS, per la gestione telematica delle procedure di gara/affidamento e 
dell’Albo fornitori per una durata di un anno;  

 
- dall’analisi delle offerte prevenute, come risulta dalla relazione predisposta dal 

responsabile dell’ufficio gare, quella della DigitalPa srl  è risultata più confacente 
alle esigenze dei due Enti, sia per i  servizi proposti che sotto il profilo economico; 

 
CONSIDERATO CHE: 

-  la spesa prevista per la suddetta fornitura è di importo inferiore a € 40.000, 00 e 
pertanto è ammesso l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;  

 
- al fine di procedere all’affidamento del suddetta fornitura, ai sensi dell’art. 31, del 

D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 
 

RITENUTO  pertanto opportuno procedere mediante trattativa diretta con la società, 
presente su Mepa, “DigitalPa srl con sede a Cagliari Via san Tommaso D’aquino 18/a – 
P.I./C.F. 03553050927” per un importo pari a € 9.776,00, oltre IVA, di cui € 1.526,00 
per oneri di startup  ed € 8.250,00 per il canone annuale; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che prescrive che la stipulazione dei 
contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre; 
 
             IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI nominare il Capo Ufficio Gare e Contratti Rag. Roberta Raponi Responsabile Unico 
del Procedimento per la fornitura di: “Software Albi informatizzati, Gare e Aste 
Telematiche Multiutente - durata annuale” da utilizzare per il Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e Sud Pontino; 
 

DI  procedere alla fornitura di: “Software Albi informatizzati, Gare e Aste 
Telematiche Multiutente - durata annuale” mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con ordine diretto su ME.PA alla 
Ditta DigitalPa srl con sede a Cagliari Via San Tommaso D’Aquino 18/a – P.I./C.F. 
03553050927 per un importo pari a € 9.776,00 più IVA; 
 
LA  spesa complessiva di €. 11.926,72, IVA compresa, ripartita tra i due Consorzi di 
Bonifica, grava per € 7.951,15 sul capitolo B0403 (quota a carico del Consorzio Agro 
Pontino) e per € 3.975,57 (quota a carico del Consorzio Sud Pontino del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2019, che ne presentano capienza; 
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LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001.   
 
Latina 06.06.2019 
           
                IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    

F.to Sonia RICCI 
  
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
                   F.to Ing. Natalino CORBO 
 


