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ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
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Il Dirigente GIULIA MANCINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03538/2018,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Relazione del Funzionario Responsabile di P.O.
Premesso che il Programma Operativo Nazionale “PON Inclusione 2014-2020”, cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo, nasce con l’obiettivo di sostenere la definizione e la sperimentazione,
attraverso azioni di sistema e progetti pilota, di modelli per l’integrazione di persone a rischio di
esclusione sociale, ed è stato adottato giusta la Decisione della Commissione Europea C 2014
n. 10130 del 18 dicembre 2014 e successivamente modificato con la Decisione C 2017 n.8881
del 15 dicembre 2017 e, da ultimo, con la Decisione C 2018 n. 8586;
Che la predetta decisione della Commissione Europea C 2014 n. 10130 del 17 dicembre 2014
individua quale Autorità di Gestione del Progetto la Direzione Generale per l’Inclusione e le
Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i cui compiti e poteri vengono
ampliati giusta il D.M. del 4 novembre 2014 con l’assegnazione della gestione del Programma,
la selezione delle operazioni, la gestione finanziaria nonché del controllo del Programma e delle
successive verifiche;
Che con la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) viene istituito presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per la lotta alla povertà ed alla esclusone
sociale e viene altresì stabilita l’adozione di un Piano da adottarsi con cadenza triennale teso a
promuovere su tutto il territorio nazionale misure di contrasto alla povertà e il raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali;
C h e con l’Accordo dell’11 febbraio 2016, raggiunto in sede di Conferenza Unificata Stato
Regioni ed Autonomie Locali, sono state approvate le “Linee guida per la predisposizione e
attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)” e in
particolare, l’art.2, in base al quale le Linee guida costituiscono il principale riferimento per
l’attuazione degli interventi sostenuti dagli Ambiti territoriali a valere sugli Assi prioritari 1 e 2 del
PON “Inclusione” finanziato dal Fondo Sociale Europeo, di cui all’azione 9.1.1 dell’Accordo di
parteneriato;
Che con Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale
per l’Inclusione e le Politiche Sociali è stato adottato l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la
presentazione di progetti a valere sul “PON Inclusione”, Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, destinato agli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di
attuazione del Programma Operativo Nazionale;
Che il Comune di Matera è beneficiario del finanziamento assegnato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE
2014-2020, Avviso n. 3, per un importo di € 1.725.553,00, destinato alla realizzazione degli
interventi previsti nella progettazione finanziata;
Che in data 6 luglio 2017 è stata sottoscritta la “Convenzione di Sovvenzione Ambito città di
Matera n. AV3-2016-BAS09” tra il Comune di Matera e la Direzione Generale per l’Inclusione e
le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Che per la realizzazione del progetto in parola è stata già trasferita, in data 16.10.2017, a questo
Comune, ed incamerata sull’apposito capitolo del competente bilancio, a titolo di anticipazione
sulla somma finanziata, una quota di € 258.832,95, pari al 15% del valore complessivo del
progetto;
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Che per la realizzazione delle attività programmate e finanziate nonché per la gestione del
progetto in parola, è stata prevista una speciale dotazione di personale a t.d. pari a 12 unità (6
Assistenti Sociali, 3 Psicologi e 3 Amministrativi);
Che per l’avvio delle attività progettuali si è di recente provveduto ad assicurare parte della
predetta dotazione di personale, assumendo n. 2 Psicologi, di n. 4 Assistenti Sociali e n.2
Funzionari Amministrativi;
Che, di seguito, è prevista la progressiva assunzione delle ulteriori figure inserite nella dotazione
di personale sopra descritta;
Che per la realizzazione delle attività programmate e finanziate, nonché per la gestione del
progetto in parola, si è altresì prevista la somma di € 20.000,00, a valere sulle risorse rinvenienti
dal finanziamento ed iscritte sull’apposito capitolo di spesa 13104/14 che presenta la dovuta
disponibilità, per l’acquisto di n.12 postazioni informatiche complete e strumentazione, da
destinare al suddetto personale, per servizi connessi alla fase di preassessment, di presa in
carico e monitoraggio del progetto;
Dato atto che il D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito nella Legge 6 Luglio 2012, n.94,
concernente “disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs. n.165/2001, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Che l’art.1, comma 450, della Legge n.296/2006, come modificato dall’art.1, comma 502 della
Legge n.208/2015, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs.
n.165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, sono tenute
a fare ricorso al mercato della pubblica amministrazione;
Visto l’art.1, comma 512, della legge di stabilità 28.12.2015, n.208, come integrato dall’art.1,
comma 419, della legge n.232/2016, con cui si stabilisce che le amministrazioni pubbliche, al
fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici
e di connettività, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione di Consip SpA o dei soggetti aggregatori;
Che, inoltre, l’art.40 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 sugli appalti pubblici prevede che: “A
decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazione nell’ambito delle
procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguite utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici”;
Preso atto che la procedura nonché tutte le attività ad essa correlate dovranno
obbligatoriamente essere effettuate attraverso strumenti telematici;
Viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 26/06/2018 avente ad oggetto “Adesione
all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 26/06/2018 avente ad oggetto “Adempimenti
ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 18/04/2016, n.50 – Acquisto quote societarie centrali di
committenza ASMEL Consortile a r.l. per adesione Centrale di Committenza in house”;
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Preso e dato atto che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da ASMECOMM di
ASMEL Consortile a.r.l., attraverso il sito www.asmecomm.it, vi è il ricorso al MePAL Portale
Elettronico Pubblica Amministrazione Locale, dove è possibile effettuare acquisti di prodotti e
servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli ordini diretti
d’acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);
Dato atto che, per la circostanza, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., secondo cui le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
Riferito che con Avviso pubblico Prot. N.78575/2018 del 22.10.2018, ad oggetto “Avviso
abilitazione iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti. Iscrizione al Mercato Elettronico
MePAL”, pubblicato sulla Home page del sito web comunale dal 23.10.2018, è formulato invito a
tutti i soggetti interessati ad effettuare dette iscrizioni;
Considerato che sulla base dell’indagine di mercato effettuata nell’ambito dell’area
merceologica “Apparecchiature informatiche e forniture” per il materiale corrispondente alle
specifiche necessità progettuali, considerate le disponibilità finanziarie destinate
all’approvvigionamento in parola e visti i prezzi unitari dei prodotti, il materiale e la
strumentazione informatica che è possibile acquistare i prodotti in grado di soddisfare le
esigenze degli uffici sono quelli nel numero e tipologia di seguito riportati:
SOFTWARE
Quantità
10
2
1
HARDWARE
Quantità
12
10
12
12
12
5
1

Descrizione
Licenza Microsoft Home and Bussiness 2016
Licenza Microsoft Professional 2016
Licenza Adobe Acrobat Pro 2017
Descrizione
Pc computer Windows 10, scheda video dedicata 2GB, processore Intel
Core i5, Ram 8 GB, 64 bit, SSD240, con masterizzatore
Stampante multifunzione a colori A3 e A4 F/R getto d’inchiostro
compatibile
Monitor a led 22’ compatibile
Tastiera USB compatibile
Mouse USB compatibile
Web cam compatibile
Proiettore DLP, 3200 lm, USB compatibile - Frontale, Soffitto

STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO
Quantità
Descrizione
1
Schermo di proiezione 150*150, Matt white
1
Treppiedi per schermo di proiezione
Atteso che, sulla base della predetta indagine di mercato, è emerso che il soddisfacimento delle
DSG N° 03538/2018 del 13/12/2018

4

esigenze di questa Amministrazione, in ordine all’acquisto, al trasporto, all’installazione e alla
configurazione del materiale e strumentazione informatica occorrenti, può avvenire sulla predetta
piattaforma ASMECOMM, tramite ordine diretto (O.d.A.) sul MePAL, per l’affidamento dei beni e
servizi di che trattasi, in favore della Ditta HSH Informatica & Cultura S.r.l. - Via Conversi n.92 –
P.IVA. 00430170779, al costo di € 16.393,30, oltre IVA e quindi per complessivi €19.999,83,
poiché tale Ditta garantisce la fornitura complessiva di tutti i prodotti su elencati, il trasporto,
l’istallazione e la configurazione dei beni, al miglior prezzo complessivo, considerati i prezzi per
singoli prodotti praticati sul MePAL alla data del 12.12.2018;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione è: Z902643881;
Visto il documento unico di regolarità contributiva INAIL-INPS (DURC), con scadenza validità
19.02.2019, dal quale si evince che la HSH Informatica & Cultura S.r.l. è in regola ai fini
contributivi;
Tutto ciò premesso, si propone al Sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
approvazione.
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale ai sensi dell’art. L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03
del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
IL RUP
Dott.ssa Caterina Rotondaro
IL DIRIGENTE
Letta la proposta che precede;
Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;
Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016 ed, in particolare, l’art.36, comma 2 lett.a);
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di procedere, per i motivi in premessa, all’acquisto sul MEPAL, mediante ordine diretto (O.d.A.)
dalla Ditta HSH Informatica & Cultura S.r.l. - Via Conversi n.92 – P.IVA. 00430170779, per un
totale complessivo di €. 19.999,83, IVA inclusa (di cui € 16.393,30 per imponibile e € 3.606,53
per IVA al 22%) della seguente dotazione informatica e strumentazione, ivi compresi nel predetto
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prezzo i correlati servizi di trasporto, installazione e configurazione dei beni:
SOFTWARE
Quantità
10
2
1
HARDWARE
Quantità
12
10
HARDWARE
Quantità
12
12
12
5
1

Descrizione
Licenza Microsoft Home and Bussiness 2016
Licenza Microsoft Professional 2016
Licenza Adobe Acrobat Pro 2017
Descrizione
Pc computer Windows 10, scheda video dedicata 2GB, processore Intel
Core i5, Ram 8 GB, 64 bit, SSD240, con masterizzatore
Stampante multifunzione a colori A3 e A4 F/R getto d’inchiostro
compatibile
Descrizione
Monitor a led 22’ compatibile
Tastiera USB compatibile
Mouse USB compatibile
Web cam compatibile
Proiettore DLP, 3200 lm, USB compatibile - Frontale, Soffitto

STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO
Quantità
Descrizione
1
Schermo di proiezione 150*150, Matt white
1
Treppiedi per schermo di proiezione
- di dare atto che l’affidatario, con l’accettazione del presente affidamento assume – a pena di
nullità del contratto – gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge
n.136/2010 e s.m.i., impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- di impegnare la spesa occorrente di € 19.999,83 sul cap. 13104/14 del bilancio 2018, che
presenta la dovuta disponibilità;
- di liquidare l’importo di € 19.999,83 con successivo atto dirigenziale all’avvenuta consegna,
montaggio e installazione della dotazione informatica e della strumentazione suddetta;
- di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione è il seguente: Z902643881;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario responsabile di P.O. del
Servizio Sociale dott.ssa Caterina Rotondaro.
La sottoscritta Dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino, dichiara
l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell’art. L.241/90 in relazione al
presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
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IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia MANCINO

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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Città di MATERA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00880/2018 del 13/12/2018, avente oggetto:
OGGETTO: Affidamento diretto acquisto materiale e strumentazione informatica tramite MePAL, valere sul
PON – SIA avviso n.3/2016. CIG Z902643881
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

Importo

HSH
INFORMATICA E AFFIDAMENTO
CULTURA SRL
Totale Impegno:

€ 19.999,83
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€ 19.999,83

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
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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