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  COMUNE DI POLLA
OGGETTO: Impegno   trattativa  diretta  sul  MEPA  per  la  realizzazione  dei
servizi  di  cui  all’Avviso  Pubblico  “Misura  1.4.3  APP  IO”  -  Missione  1
Componente  1  del  PNRR,  finanziato  dall’Unione  europea  nel  contesto
dell’iniziativa  Next  GenerationEU  -  Investimento  1.4  “SERVIZI  E
CITTADINANZA DIGITALE” CUP   E41F22001240006 – CIG 96321269D2 

VISTI: 

• l'attuale struttura organizzativa e l'organigramma del Comune di Polla; 

• il  Decreto  Sindacale  N.53/2022  con  il  quale  sono  state  attribuite  al  sottoscritto
Funzionario,  le funzioni di Posizione Organizzativa di cui  agli  articoli  107 e 109 del
D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di contabilità;

• il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO che il presente provvedimento corrisponde agli obiettivi assegnati al

Responsabile d’Area dal P.E.G. di cui sopra;

RICHIAMATI:

  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42); 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

 il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale); 

 il  regolamento  12  febbraio  2021,  n.  2021/241/UE  (Regolamento  del  Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza); 

 la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) e la legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007); 

 legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia); 

 il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l’innovazione digitale) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120; 
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  COMUNE DI POLLA
CONSIDERATO che  il  Comune  di  Polla  ha  presentato  domanda  in  data
26/05/2022 e risulta finanziato per € 17.150 con CUP E41F22001240006 giusto
decreto di  finanziamento  n.  24 -  2  /  2022 - PNRR  con  l’elenco  delle
istanze ammesse a valere sull’avviso pubblico  “Avviso Misura 1.4.3 "Adozione
app IO" Comuni Aprile 2022”.  FINESTRA TEMPORALE n. 2 dal 04/05/2022 al
03/06/2022;

TENUTO  CONTO che  l’erogazione  delle  entrate  è  successiva  alla
rendicontazione e pertanto non si attiva il vincolo di cassa;

PREMESSO CHE: 

 l’articolo 64-bis del d.lgs. 82/2005 prevede che i Comuni rendano fruibili digitalmente
i propri servizi tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri 

 al  fine  di  semplificare  e  favorire  l’accesso  ai  servizi  in  rete  della  pubblica
amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo esercizio del diritto all’uso
delle tecnologie digitali, con il d.lgs. 82/2005 è stato introdotto il diritto di accedere ai
servizi  on-line della pubblica amministrazione “tramite la propria identità digitale e
anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis”; il punto di
accesso  telematico  attivato  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  è
denominato  “IO”,  applicazione  che  mette  a  disposizione  di  tutte  le  pubbliche
amministrazioni  una  piattaforma  comune  e  semplice  da  usare,  con  la  quale
relazionarsi in modo personalizzato, rapido e sicuro, consentendo l’accesso ai servizi e
alle comunicazioni delle amministrazioni direttamente dal proprio smartphone; 

 l’App IO determina una maggiore fruibilità dei servizi online e si basa sull’utilizzo di
altre  piattaforme abilitanti  previste  dalla  legge,  fornendo una pluralità  di  servizi  e
informazioni; 

CONSIDERATO  che in un primo momento questo ente aveva partecipato al fondo
innovazione  per  avere  risorse  da  utilizzare  per  lo  sviluppo  dell’App  io  ma  che  è
intervenuta la possibilità di accedere a fondi rientranti nel P.N.R.R. M1C1 relativi ai
processi di digitalizzazione e altro purché si rinunciasse al contributo di cui all’Avviso in
precedenza richiamato;

VALUTATO , di concerto l’opportunità di aderire ai bandi del P.N.R.R. sia dal punto di
vista tecnico che finanziario, vagliandone tutte le opportunità e le attività da mettere
in campo, ritenendo più confacente per l’ente la candidatura alla citata misura del
PNRR, facendo tesoro di tutto il lavoro svolto fino a quel momento, inoltrando formale
rinuncia al saldo del contributo di cui al Fondo Innovazione;

RILEVATO che, successivamente e tempestivamente si è  deciso di aderire ai  vari
avvisi  pubblici  tra  i  quali  la  misura  Misura  1.4.3  “Adozione  App  IO”  in  quanto il
Ministero  per  l’innovazione  tecnologica  e  la  transizione  digitale  (MITD)  ha
invitato i  Comuni  italiani  a  presentare domanda di  partecipazione all’avviso
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  COMUNE DI POLLA
(Proposta n. 1332 del 12/12/2022 ) - Determina n. 1256 del 12/12/2022 - pag. 2
di  7  pubblico  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  –  Missione  1  –
Componente 1  –  Investimento 1.4  “Servizi  e  cittadinanza  digitale”  –  Misura
1.4.3  “Adozione  APP  IO”  Comuni,  finanziato  dall’Unione  Europea  –
NextGenerationEU; 

PRESO ATTO CHE: 

 l’obiettivo  previsto  per  la  Misura  1.4.3  (milestone  e  target  europei)  è  quello  di
garantire un aumento del numero di servizi integrati nell’applicazione IO (App IO) con
l’obiettivo finale di disporre in media di 50 servizi per Comune; 

 lo  specifico obiettivo  del  bando prevede la  migrazione e  l’attivazione dei  servizi
digitali dell’ente sull’App IO - nel rispetto dei “pacchetti minimi” con limite massimo di
50 servizi finanziabili come segue: 
a) 3 servizi per i Comuni fino a 5.000 abitanti; 
b) 3 servizi per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti; 
c) 5 servizi per i Comuni 20.001 - 100.000 abitanti; 
d) 5 servizi per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti;
e) 5 servizi per i Comuni > 250.000 abitanti; 

RICORDATO che l’avviso ministeriale prevede: 

 il  riconoscimento ai  Comuni  di  un importo forfettario  (lump sum) determinato in
funzione: a) del numero di servizi attivati; b) della classe di popolazione residente nel
Comune; 

 l’erogazione  del  contributo  forfettario  in  un’unica  soluzione  a  seguito  del
perfezionamento delle attività di integrazione e attivazione dei servizi; 

 che le attività di cui al finanziamento richiesto siano state avviate a decorrere dal 1°
aprile 2021; 

RILEVATO  che  nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  finanziato
dall’Unione Europea – Next Generations EU – il Ministero per l’innovazione tecnologica
e la transizione digitale ha pubblicato diversi  avvisi  finalizzati  alla presentazione di
istanza di partecipazione da parte dei Comuni;

FATTO PRESENTE che  l’Amministrazione  Comunale  ha  presentato  con  specifiche
istanze la propria candidatura per l’ammissione ai finanziamenti ai succitati bandi, con
varie  proposte  di  intervento,  tra  i  quali  -   Avviso  Misura  1.4.3  “Adozione  app  IO”
Comuni;

TENUTO CONTO che, in esecuzione  agli indirizzi impartiti, in data 26 maggio 2022 è 
stata presentata la Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.3 APP 
IO”, per i 50 servizi di cui alla seguente tabella:
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  COMUNE DI POLLA
   SERVIZI ATTUALIZZAZIONE

1 Nuova informazione disponibile dall'Anagrafe Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con 
risorse proprie

2 Informazione su appuntamento uffici demografici Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con 
risorse proprie

3 Conferma presa in carico istanza web Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con 
risorse proprie

4 Avviso scadenza carta d'identità Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con 
risorse proprie

5 Avviso ritiro documento Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con 
risorse proprie

6 Nuova informazione disponibile dallo stato civile Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con 
risorse proprie

7 Nuova informazione disponibile dall'Elettorale Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con 
risorse proprie

8
NOTIFICA PRESENTAZIONE PRATICA  

Attività da avviare

9  AVVISO DI CONSULTAZIONE ELETTORALE Attività da avviare

10 NOTIFICA PER RITIRO TESSERA ELETTORALE Attività da avviare 

11 AVVISO EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO  Attività da avviare

12 AVVISO DI PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTO IN 
ENTRATA

 Attività da avviare 

13 AVVISO DI PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN 
USCITA

 Attività da avviare

14 COMUNICAZIONE DA UFFICIO PROTOCOLLO Attività da avviare 

15 NOTIFICA PROTOCOLLAZIONE PRATICA Attività da avviare

16 SCADENZA RATE ONERI Attività da avviare 

17 NOTIFICA AVVIO DEL PROCEDIMENTO Attività da avviare

18 NOTIFICA RICHIESTA INTEGRAZIONI Attività da avviare 
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  COMUNE DI POLLA
19 NOTIFICA PARERE O ESITO CONFERMA Attività da avviare

20 NOTIFICA ESITO PRATICA Attività da avviare 

21
 NOTIFICA PRESENTAZIONE INTEGRAZIONE 

Attività da avviare

22 NOTIFICA PRESENTAZIONE INIZIO LAVORI Attività da avviare

23 NOTIFICA PRESENTAZIONE FINE LAVORI Attività da avviare

24 SCADENZA INIZIO LAVORI Attività da avviare 

25 SCADENZA FINE LAVORI Attività da avviare

26 SCADENZA PRESENTAZIONE AGIBILITA' Attività da avviare 

27 COMUNICAZIONE PAGAMENTO ONERI Attività da avviare

28 COMUNICAZIONE RATEIZZAZIONE Attività da avviare

29 COMUNICAZIONE SANZIONI Attività da avviare

30 COMUNICAZIONE DIRITTI DI SEGRETRIA E 
ISTRUTTORIA

Attività da avviare 

31 RICHIESTA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO Attività da avviare 

32 PRENOTAZIONE SALA PER MATRIMONIO CIVILE Attività da avviare 

33 RICHIESTA UTILIZZO STRUTTURE PUBBLICHE Attività da avviare

34 RICHIESA DI DIVORZIO Attività da avviare 

35 RICHIESTA RILASCIO CERTIFICAZIONE URBANISTICA Attività da avviare

36 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 
PUBBLICHE

Attività da avviare 

37 RICHIESTA DI SEPARAZIONE Attività da avviare

38 RICHIESTA REGISTRAZIONE CONVIVENZA DI FATTO Attività da avviare 

39 COMUNICAZIONE CESSAZIONE CONVIVENZA DI 
FATTO

Attività da avviare
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  COMUNE DI POLLA
40 RICHIESTA COSTITUZIONE UNIONE CIVILE Attività da avviare

41
  RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI AL COMUNE 

Attività da avviare 

42 RICHIESTA DI SOPRALLUOGO (TRIBUTI/TECNICO) Attività da avviare

43 RICHIESTA RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI Attività da avviare 

44 Avviso iscrizione/ nomina albi elettorali
Attività dopo il 31 marzo 2021 con risorse 
proprie

45Invito a comunitari per iscriversi a liste aggiunte
Attività dopo il 31 marzo 2021 con risorse 
proprie

46 Invito ai 17enni stranieri per richiedere cittadinanza
Attività dopo il 31 marzo 2021 con risorse 
proprie

47 RICHIESTA DI RILASCIO TESSERA ELETTORALE Attività da avviare

48 RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI Attività da avviare 

49 RICHIESTA CONTRIBUTO PUBBLICO Attività da avviare 

50 RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO Attività da avviare 

VERIFICATO che la misura è collegata all’attuazione di quanto previsto dall’art 64-bis
del  decreto legislativo n.  82 del  2005  che prevede la “ Piattaforma di  accesso ai
servizi pubblici della pubblica amministrazione” 

CONSIDERATO che come previsto dall’art. 10 del citato Avviso, successivamente alla
validazione dell’elenco delle domande ammesse, il Dipartimento per la trasformazione
digitale  ha  notificato  all’Amministrazione  l’ammissibilità  a  finanziamento  della
domanda presentata  ed  in  data  12/08/2022  l’Ente  ha  ricevuto  via  pec  la  notifica
dell’avvenuta assegnazione del finanziamento relativo alla candidatura 13336;

FATTO PRESENTE che il Comune di Polla  con la candidatura al n. 13336  relativa
all’Avviso  Misura  1.4.3   “Adozione  APP  IO”  di  cui  al  CUP    E41F22001240006  ha
ricevuto  il  decreto  di  finanziamento  n.  24-  2   e  che  in  base  al  cronoprogramma
riportato nella suddetta Domanda, è necessario effettuare la “Contrattualizzazione del
fornitore” a cui affidare il servizio per l’attualizzazione di quanto previsto nel progetto;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 degli Avvisi, le attività previste per i progetti
finanziati  dovranno  concludersi  entro  le  tempistiche  indicate  nell’Allegato  2  degli
Avvisi che decorrono dalla data di notifica dei decreti di finanziamento;
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  COMUNE DI POLLA
PRECISATO  quindi  che,  con  l’avvenuta  concessione  del  finanziamento,  i  soggetti
attuatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi indicati negli Avvisi, tra i quali: 

 dare piena attuazione al progetto, garantendo l’avvio tempestivo delle attività
progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella
forma, nei modi e nei tempi previsti dall’Allegato 2 degli Avvisi;

 assicurare l’osservanza, nelle procedure di affidamento, delle norme nazionali
ed  europee  in  materia  di  appalti  pubblici  e  di  ogni  altra  normativa  o
regolamentazione prescrittiva pertinente;

 assicurare l’individuazione del fornitore, secondo i tempi indicati nell’Allegato 2
all’Avviso a far data dalla notifica del decreto di finanziamento di cui all’art. 10
comma 6 del medesimo Avviso, fornendo le informazioni richieste nell’apposita
sezione della piattaforma PA Digitale 2026;

 trasmettere  tempestivamente,  mediante  l’inserimento  nell’apposita  sezione
della piattaforma PA Digitale 2026, e comunque entro i termini massimi indicati
nell’Allegato 2 dell’Avviso, la data di stipula del contratto con il fornitore nonché
il nominativo CF/P.IVA dello stesso e tutte le informazioni che daranno richieste
in merito al fornitore stesso;

 completare l’intervento entro i termini indicati nell’Allegato 2 del citato Avviso;

RAMMENTATO  che  il  processo  formale  e  tecnico  per  l’adesione,  la  migrazione  e
l’attivazione dei servizi sull’App IO prevede: 

1. il processo per l’adesione all’App IO: 

a. compilazione del contratto di adesione; 

b. firma del contratto 

2. il processo di integrazione dei servizi: 

a. registrazione al Back Office dell’app (developer.io.italia.it) per generare le chiavi API necessarie per 

l’integrazione da parte del/dei delegati tecnici;

CONSIDERATO che le attività per il raggiungimento degli obiettivi del bando possono
essere svolte dal Comune tramite il supporto di un Partner/Intermediario Tecnologico,
o attraverso l’individuazione di un Partner/Intermediario Tecnologico per lo sviluppo di
processi  di  reingegnerizzazione  tali  da  garantire  l’integrazione  informatica  con  le
soluzioni  gestionali  in  uso presso il  Comune e la piena rispondenza alle  specifiche
tecnico-operative previste per l’integrazione con l’App IO; 

TENUTO CONTO che l’ente deve contrattualizzare con il fornitore entro 180 giorni
dalla data di notifica del decreto di finanziamento; 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della l. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449 della l. 296/2006 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP
o da centrali regionali di committenza per i beni/servizi in oggetto;
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  COMUNE DI POLLA
LETTO l’art.  192  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  il  quale  nel  disciplinare  la
determinazione a contrattare, dispone che la stipulazione dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che
indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che " Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera 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,  nonché  il  possesso  dei  requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti."; 

DATO ATTO che il  comma 450 dell'art.  1  della  Legge 296/2006 come modificato
dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1, del D.
Lgs. nr. 10 del 22.01.2016 espressamente prevede che “… Fermi restando gli obblighi
e  le  facoltà  previsti  al  comma 449  del  presente  articolo,  le  altre  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro e di importo 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. …”; 

RILEVATO che l’art.  36, comma 2, lett.  a),  del  D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per
appalti  di  valore inferiore a 40.000 euro si  proceda “mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”,  e l'importo stimato per l'affidamento del contratto di cui
trattasi è inferiore a € 40.000,00 configurandosi, quindi, un affidamento sotto la soglia
di  rilevanza comunitaria e,  pertanto,  nel  rispetto di  quanto previsto dal  combinato
disposto dell’art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. può essere negoziato e affidato direttamente dal RUP consentendo, in siffatta
maniera, una procedura più snella che semplifica l’operato delle stazioni appaltanti,
portando conseguentemente ad una notevole riduzione dei tempi per l’affidamento del
contratto;

EVIDENZIATO che attraverso la fattispecie dell’affidamento diretto nell’ambito della
micro-soglia  dei  75.000  Euro,  il  Codice  ha  previsto  un  procedimento  nuovo  e
semplificato, in cui l’esigenza della speditezza dell’acquisizione viene considerata un
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  COMUNE DI POLLA
valore superiore rispetto al rigore formale di una gara vera e propria, o anche di un
confronto competitivo tra appaltatori (da ultimo T.A.R. Molise - sentenza 533/2018);

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo superiore a 5.000,00 euro ed
inferiore alla soglia comunitaria e pertanto è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi
dell’articolo 1, comma 450 della l. 296/2006; 

PRECISATO che il  18/10/2018 è entrato in vigore l’obbligo di digitalizzazione delle
procedure di gara, previsto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO che si può procedere mediante trattativa diretta;

VERIFICATO  che il  presente affidamento non è soggetto all’obbligo di affidamento
mediante CUC/SUA (si  fa presente che, in conformità a quanto disposto dall’art.  8,
comma 7 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021, convertito
in legge n. 108/2021, l’obbligo di ricorrere al modello aggregativo di cui all’art. 37, co.
4 del Codice è rinviato sino al 30 giugno 2023);

CONSIDERATO che: 

  non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;

 l'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 120/2020, “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (come integrato dal D.L. 31 
maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108), prevede che la 
stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e 
servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l’atto di avvio della procedura 
sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;

 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità, per affidamenti
di importo inferiori a 40.000 euro, di procedere alla scelta del contraente mediante 
affidamento diretto;

 l’importo contrattuale complessivo  per il servizio è pari a € 17.150,00 iva esclusa; 

 l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad
75.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento
dell’appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2,
lettera a) del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, mediante affidamento diretto
senza procedimento di gara; 

 che le ragioni del ricorso  alla trattativa diretta  sono rinvenibili nella necessità di
acquisire la fornitura quanto prima al fine di rispettare le scadenze ed i termini indicati
nello specifico bando; 

PUNTUALIZZATO  che,  trattandosi  di  commessa  pubblica  di  importo  inferiore  ai
75.000,00 euro, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione
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le disposizioni contenute nel combinato disposto degli artt. 30, 32 e 36, comma 2, lett.
a), del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificate dall’art. 1 della L. n. 120/2020 in tema
di semplificazioni in materia di contratti pubblici;

PRESO ATTO che in merito alle soglie comunitarie sono stati pubblicati i regolamenti
di aggiornamento delle medesime:

 Regolamento delegato (EU) 2021/1950 del 10 novembre 2021 che modifica la
direttiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per le soglie delle
concessioni; 

 Regolamento delegato (EU) 2021/1951 del 10 novembre 2021 che modifica la
direttiva 2014/23/EU del Parlamento europeo e del Consiglio per le soglie degli
appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;

 Regolamento delegato (EU) 2021/1952 del 10 novembre 2021 che modifica la
direttiva 2014/24/EU del  Parlamento europeo e del  Consiglio per le soglie di
appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;

 Regolamento delegato (EU) 2021/1953 del 10 novembre 2021 che modifica la
direttiva 2014/25/EU del  Parlamento europeo e del  Consiglio per le soglie di
appalti, forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e conflitto d’interesse ai sensi
dell’articolo 42 del d.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO  inoltre  delle  semplificazioni  in  materia  di  affidamento dei  contratti
pubblici e della disciplina vigente per l’accelerazione degli appalti di lavori, servizi e
forniture in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, a
valere sulle risorse del PNRR, PNC e fondi strutturali dell’Unione Europea contenuta nel
decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108;

DATO ATTO CHE:

o si  procederà mediante affidamento diretto ai  sensi  della  Legge 120/2020, di
conversione del D.L. 76/2020, con trattativa diretta da espletarsi sul MEPA;

o il servizio sarà affidato a decorrere dalla data di aggiudicazione   salvo eventuali
proroghe;

o l’importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0 (zero/0) in ragione del servizio
da affidare, il quale non presenta circostanze di c.d. “interferenza” per le quali
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre
rischi;

o l’importo complessivo presunto dell’appalto, a norma dell’articolo 35, comma 4,
del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 17.150,00, oltre IVA;

o nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  questo  Comune  ha
provveduto  ad  acquisire  in  via  telematica,  sul  sito  internet  dell’ANAC,  il
seguente  codice  CIG  96321269D2,  con  il  CUP:  E41F22001240006  relativo
all’Avviso Misura 1.4.3 “Adozione APP IO”;
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DATO  ATTO della  regolarità,  opportunità,  congruità  e  correttezza  dell'azione
amministrativa in argomento, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche
che disciplinano la specifica materia, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che  occorre  individuare   un  soggetto  in  possesso  di  pregresse  e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento e che nel
rispetto  dei  principi  di  ragionevolezza,  economicità  e  coerenza  amministrativa,
occorre  far  evolvere  l’attuale  sistema  informativo  nel  rispetto  dei  processi  di
transizione digitale dettati da AGID e affidare ad una società il servizio App IO; 

CONSIDERATO che  da  un’indagine  di  mercato  effettuata  sul  MEPA e  sul  sito  del
Marketplace di AGID, si è individuata la Società PUBLISYS S.P.A. con sede in Tito (Pz)
C.F. 00975860768 R.E.A. 73567, che è in grado di fornire i prodotti e i servizi ed ha le
competenze tecniche necessarie  per  soddisfare  le  richieste   dell’Avviso  di  cui  alla
misura 1.4.3 App Io;

VERIFICATO che il menzionato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di
ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016   e  che  risulta  iscritto  nel
marketplace AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) con il prodotto/servizio proposto, come
da requisito speciale indicato da bando;

DATO ATTO che è stata richiesta un’offerta (RdO) alla PUBLISYS S.P.A., in grado di
fornire i prodotti e i servizi aderenti alle richieste degli Avvisi, in tempi compatibili con
le richieste degli stessi e con le esigenze di questa Amministrazione; 

RILEVATO che la ditta presentando la propria miglior proposta,  dovrà essere in grado
di garantire l’implementazione di una piattaforma di gestione dei servizi in modalità
SaaS  in  aderenza  con  le  regole  tecniche  e  con  il  processo  di  transizione  digitale
sollecitato dall’AGID da realizzare entro il 2026;

EVIDENZIATO che  la  ditta  in  oggetto  è  presente  sul  Marketplace  di  AGID  con  le
soluzioni  richieste  da  codesta  Amministrazione  nell’ambito  dell’istanze  presentate
sulla  misure 1.4.3 App IO;

FATTO  PRESENTE che  la  ditta  dovrà   garantire  tutte  le  integrazioni  richieste
dall’avviso   tra le quali l’integrazione con il sistema  App IO;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare  l’implementazione dei servizi alla ditta
PUBLISYS SPA mediante trattativa diretta;

CONSIDERATO che la fornitura in argomento può essere finanziata con i fondi previsti
nel bilancio di previsione 2023– 2025, esercizio 2023, “PNRR M1C1 - Mis.1.4.3 - CUP
E41F22001240006 ADOZIONE APP IO”;

RILEVATO che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in
possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  di  cui  all'art.80  del  D.lgs.50/2016,  e  in
particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC REGOLARE;
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VISTA la Determina N.105/2023 del 01/02/2023 di “accertamento delle entrate da
contributo PNRR per il servizio di supporto alla migrazione e all’attivazione dei servizi
sulla piattaforma APP IO avviso misura 1.4.3”

VISTA l’offerta (R.D.O.) sul Mepa n. 3415943;

FATTO PRESENTE che il prezzo offerto dalla società PUBLISYS S.P.A. risulta essere
congruo  rispetto  alle  necessità  e  gli  obiettivi  di  codesta  Amministrazione,  alle
caratteristiche tecniche dei servizi in oggetto e al prezzo previsto per l’intervento;

CONSIDERATO che  è  possibile  procedere  alla  stipula  dei  contratti  o  all’inoltro
dell’ordine sulla base di una   autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi
e per gli effetti del DPR 445/2000, anche sul modello del documento di gara unico
europeo  (DGUE),  effettuando  successivamente  le  verifiche  sui  requisiti  di  ordine
generale di cui all’art. 80 del Codice a condizione che il contratto contenga apposita
clausola in cui la stazione appaltante si riserva, in caso di successivo accertamento del
difetto di possesso dei requisiti prescritti;

DATO ATTO  che  si  procederà  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  1,
comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020, con trattativa
diretta   sul MEPA;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

RITENUTO che non sussistano, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza,
cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2. DI PROCEDERE all’affidamento, per i motivi ampiamente esposti in narrativa e
che qui si  intendono integralmente riportati,   mediante  trattativa diretta su
MePa di CONSIP sulla piattaforma telematica www.acquistiinrete.it, la fornitura
del servizio di supporto alla migrazione e all’attivazione dei servizi relativi alla
Misura 1.4.3 "Adozione App Io”     alla società PUBLISYS con sede e domicilio
fiscale in Tito (Pz) C.F.-P.I.  00975860768 per € 11.240,00 iva esclusa;

3. DI STABILIRE che le attività di migrazione e attivazione dei servizi dovranno
essere eseguite entro i termini previsti nel bando;

4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio
contabile applicato allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, le somme di  € 13.712,80
corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  con  imputazione
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
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5. DI  IMPUTARE la  spesa  complessiva  in  relazione  alla  esigibilità  della

obbligazione,  sull’esercizio  finanziario  di  competenza  alla  missione  01  –
programma 02 – titolo 2 – macro-aggregato 202 capitolo  02107 art. 05 - PNRR
M1C1 - Mis.1.4.3 – CUP - E41F22001240006  ADOZIONE APP IO” del corrente
bilancio pluriennale 2022– 2024, esercizio 2023;

6. DI PERFEZIONARE il  contratto,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14 del  D.Lgs.
50/2016, mediante stipula Mepa che avrà valenza tra le parti  secondo quanto
disposto dalla normativa vigente;

7. DI ACCERTARE, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del d.lgs. 267/2000, che
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; 

8. DI DISPORRE che il costo totale per la fornitura in trattazione, graverà sulla 
voce di bilancio  relativa all’App Io;

9. DI  DARE  ATTO che  la  spesa  per  il  presente  approvvigionamento  risulta
compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

10. DI  FAR  PRESENTE  che  la  spesa  trova  copertura  in  quanto  vi  è  idoneo
finanziamento  così come accertato in entrata con la Determina n.105/2023;

11. DI PROCEDERE, nei limiti del presente impegno, alla successiva liquidazione
ed  al  pagamento  della  spesa  ad  avvenuta  fornitura  regolare  e  previa
presentazione  di  fattura  elettronica  su  codice  univoco dell’ente,  secondo le
modalità che saranno riportate in calce alla fattura, previamente verificata ed
accettata sul sistema SDI, per regolarità dal Responsabile interessato;

12. DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
13. DI DARE ATTO che ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n.

136,  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  così  come  modificata
dall’art.7  del  decreto  legge  12  novembre  2010,  n.  187,  è  stato  richiesto
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture il
relativo  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  e  che  lo  stesso  risulta  essere  il
seguente 96321269D2;

14. DI  COMUNICARE ai  terzi  interessati  il  presente  provvedimento,  ai  sensi
dell’articolo  191  del  d.lgs.  267/2000,  specificando  che  le  somme  da
corrispondere  saranno  liquidate  su  presentazione  di  regolare  fattura  entro
trenta  giorni  dal  ricevimento  della  stessa,  previa  verifica  del  rispetto  degli
impegni  contrattualmente  assunti.  La  fattura  (inviata  esclusivamente  in
modalità elettronica) dovrà essere intestata al Comune di  Polla e riportare al
suo interno                                                                                                 gli
estremi della presente determinazione (numero e data),il  codice CIG (codice
identificativo di gara) e il codice CUP e contenere in allegato il conto corrente
dedicato ai sensi dell’articolo 3 della l. 136/2019;

15. DI DARE ATTO che l’esecutività  del  presente provvedimento è subordinata
all’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria (articolo 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000);
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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,  che  il  presente  provvedimento,  oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

17. DI TRASMETTERE la presente determinazione, per quanto di competenza al
Sindaco, al Segretario comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario;

18. DI  DARE  ATTO  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  è  la  dott.sa
Pasqualina Salluzzi, Responsabile  Area Amministrativa;

19. DI  PUBBLICARE il  presente  provvedimento  sul  sito  internet  del  Comune,
sezione Amministrazione Trasparente, assolvendo agli obblighi previsti dall’art.
37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e dall’articolo 29, comma 1, del D.Lgs
50/2016;

20. DI ACCERTARE,  in  fase di  redazione del  presente atto,  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 in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

www.comune.polla.sa.it

http://www.comune.polla.sa.it/


3415943

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO:

AFFIDAMENTO DIRETTO IMPLEMENTAZIONE SERVIZI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PNRR - MISURA 1.4.3. APP IO

Numero RDO
3415943

Nome RDO
AFFIDAMENTO DIRETTO IMPLEMENTAZIONE SERVIZI MISURA 1.4.3. APP IO

Tipologia di contratto

Appalto di servizi

Tipologia di procedura

Affidamento Diretto per Beni e/o Servizi fino a 40.000 Euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Dati Principali

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

PASQUALINA SALLUZZI
SLLPQL64L62G793C

Responsabile del procedimento

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

PASQUALINA SALLUZZI SLLPQL64L62G793C

Ruoli e Autorizzazioni

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI POLLA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI POLLA

DATA DI GENERAZIONE 131/01/2023



3415943

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO:

Date

Pubblicazione
31/01/2023 16:42

Inizio presentazione offerte
31/01/2023 16:42

Termine ultimo presentazione offerte
06/02/2023 12:00

Data limite stipula contratto
07/02/2023 14:00

Data limite di consegna beni/decorrenza
28/02/2023 14:00

DATA DI GENERAZIONE 231/01/2023



3415943

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO:

Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo

CIG
96321269D2

CUP
E41F22001240006

CPV
Identificativo
72000000-5

Descrizione Categoria Fornitura
Servizi informatici: consulenza,
sviluppo di software, Internet e
supporto

Licenze software-Mepa Servizi 100

Formulazione offerta economica
VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta
2

Importo da ribassare
€ 11.240,00

Termini di pagamento
30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: STRADA DELLE MONACHE POLLA (SALERNO);Consegna: STRADA DELLE MONACHE POLLA (SALERNO);
Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio

DATA DI GENERAZIONE 331/01/2023
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SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO:

DATA DI GENERAZIONE 431/01/2023



3415943

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO:

Documentazione Gara

Allegato 3 Domanda.pdf

847.0 Kb

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3. APP IO MISSIONE 1  COMPONENTE 1 DEL PNRR,
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4
SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE

DETERMINA 102 APPROVAZIONE PROGETTO APPIO.pdf

489.9 Kb

Determina di approvazione della Scheda progettuale  102_2023

E_Patto_di_Integrit_.pdf

72.6 Kb

PATTO D'INTEGRITA'

DATA DI GENERAZIONE 531/01/2023
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SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO:

Inviti

Partita IVA Ragione sociale

00975860768 PUBLISYS

DATA DI GENERAZIONE 631/01/2023



Comune di Polla – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 25/2023 del 06/02/2023, avente oggetto: 

Impegno  trattativa diretta MEPA per la realizzaione dei  servizi di cui all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.3 APP IO” - 

Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next 

GenerationEU - Investimento 1.4.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
Mac

ro
Cap Art Tipo N. Pr

Anno

Pr
N° Anno

PUBLISYS 
S.P.A.

impegno misura 1.4.3
app io

€ 13.712,80 01 02 2 202 02107 05
Imp
egn

o
190 2023

Totale Importo:      € 13.712,80

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del 
D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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