
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 1095/C 
 

       

OGGETTO: contratto di assistenza al SW applicativo Com-Datagraph 

(contabilità, protocollo e inventario) e per il servizio cloud anno 

2021 – delibera a contrarre - CIG Z0C303AA1E 
 
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” la  Sig.ra Sonia RICCI ; 

 

  VISTO   lo Statuto Consortile; 

 

PREMESSO CHE:  

 

- con deliberazione n. 854/C del 13/12/2019, il Consorzio ha stabilito di rinnovare 

l’affidamento nell’anno 2020 dell’assistenza delle seguenti procedure fornite dalla soc. 

Datagraph s.r.l., con sede in Modena per € 6.086,07, oltre IVA: 

• contabilità finanziaria, contabilità economica, economato-provveditorato; 

• inventario; 

• procollo.Net (Base + archiviazione ottica + repertori); 

 

- successivamente, con delibera n. 969/C dell’11.06.2020, l’Ente ha stabilito di affidare 

il servizio di archiviazione in cloud dei dati delle procedure informatiche della citata 

società per il periodo 01.07-31.12.2020 per l’importo di € 2.000,00 (rapporto al minor 

periodo dell’anno), oltre IVA; 

 

- i servizi della soc. Datagraph sopra descritti sono stati eseguiti a regola d’arte, nel 

rispetto delle condizioni e dei costi pattuiti; 

 

- la citata società è proprietaria dell’indicata piattaforma, e quindi, dei relativi diritti 

esclusivi; 
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- è necessario, pertanto, procedere al rinnovo per l’anno 2021 della licenza d’uso 

dell’applicativo Com-Datagraph al fine di garantire la continuità nella gestione della 

contabilità dell’Ente, nel protocollo e nella tenuta dell’inventario 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2°, del D. Lgs 50 del 2016, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità dei 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;     

 

- ai sensi dell’art 31 del richiamato decreto, si deve procedere alla nomina del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento in questione; 

 

CONSIDERATO che, con nota del 09/10/2020, la citata società ha formulato l’offerta 

per l’anno 2021 per l’assistenza al SW Applicativo COM-Datagraph, comprensivo n. 40 

ore di assistenza telefonica, di € 6.086,07, oltre IVA, e, con nota del 21/12/2020, la 

medesima società  ha offerto per il servizio cloud dello stesso anno l’importo di € 

3.900,00, oltre IVA; 

 

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di 

affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 

2016; 

 

ACCERTATO che la società Datagraph s.r.l. è in regola con gli adempimenti come da 

relativo DURC; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2 

lettera a), del D. Lgs. 50 del 2016 dei servizi sopra descritti per il 2021 alla società 

Datagraph s.r.l., rispettivamente, per € 6.086,07 e per € 3.900,00, oltre IVA, alle 

condizioni economiche offerte con le note del 09/10/2020 e del 21/12/2020; 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI confermare quale responsabile del procedimento di affidamento in questione per 

l’anno 2021 il Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato; 

 

DI procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50 del 

2016 alla società Datagraph s.r.l. di Modena dell’assistenza al SW applicativo COM-

Datagraph per € 6.086,07, oltre IVA, e del cloud per € 3.900,00, oltre IVA, per l’anno 

2021; 

 

DI procedere all’affidamento in questione attraverso la piattaforma telematica 

dell’ANBI Lazio; 

 

LA spesa complessiva per i servizi indicati di € 9.986,07, oltre IVA, per un totale di € 

12.183,01 graverà sul cap. B0403 del Bilancio di previsione esercizio 2021, che ne 

presenta 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,   19.01.2021 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 (Sonia RICCI) 
                                                                                   F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

  

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 

            (Ing. Natalino CORBO) 
                F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

 

 


